
 

 

 

 

 
 

 

All’Albo                                                                                                                                                                                

Al sito Web 

Alla sez. Amministrazione Trasparente 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativo all’Avviso Pubblico “Avviso 

Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)”. FINESTRA 

TEMPORALE n. 2 dal 26/05/2022 al 24/06/2022 - Decreto n. 33 - 2 / 2022 - PNRR del 22/04/2022 

di approvazione dell’Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR – PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - 

INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA 

DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Aprile 2022)”;  

 

Descrizione progetto: 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Scuole  

(Aprile 2022). 

CUP: E71F22001460006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale   dello   Stato   ed   il   relativo   regolamento   approvato   con   R.D. 23/05/1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni   

e   compiti   alle   regioni   ed   enti   locali, per   la   riforma   della   Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 





formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato   il 

codice degli appalti; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico “Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - 

Scuole (Aprile 2022)”. FINESTRA TEMPORALE n. 2 dal 26/05/2022 al 24/06/2022  

VISTA la candidatura inviata su PA digitale 2026 il 23 giugno 2022;  

VISTO il Decreto n. 33 - 2 / 2022 - PNRR del 22/04/2022 di approvazione dell’Avviso per la 

presentazione di proposte a valere sul PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

- MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA 

DIGITALE” - “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - 

SCUOLE (Aprile 2022)”; 

 

VISTE le “Linee Guida per i Soggetti attuatori individuati tramite Avvisi pubblici a lump sum”, 

approvate in data 17/10/2022. 
 

VISTO il D.I. 129/2018; 

 

VISTA la delibera n° 134 verbale n. 19 del Consiglio d'Istituto del 13/01/2023 di approvazione del 

Programma Annuale 2023; 
 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.821/VI del 10/02/2023) relativo al progetto in 

oggetto; 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a cui sono connessi i 

compiti e le funzioni indicati dall'articolo 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione di 

tutti gli interventi e per tutte le azioni previste relative all’Avviso Pubblico “Avviso Misura 1.4.1 

"Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)”. Finestra temporale n. 2 dal 

26/05/2022 al 24/06/2022 - Decreto n. 33 - 2 / 2022 - PNRR del 22/04/2022 di approvazione 

dell’Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR – PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI 

E CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI 

PUBBLICI - SCUOLE (Aprile 2022),  rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

CUP Descrizione progetto Totale autorizzato 

progetto 

 

E71F22001460006 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – 

Scuole (Aprile 2022)  

€ 7.301,00 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio 

di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 

La presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica, al sito web e nella 

sezione Amministrazione Trasparente. 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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