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Agli Atti d’Istituto 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) – Avviso Misura 

1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” - Scuole aprile 2022. Fondi 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).  

CUP: F11F22001100006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 

59/1997;  

VISTA la legge n. 59/1997, concernente “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della P.A.”;  

VISTE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della P.A.”; 

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 così come novellato dal D. Lgs. N. 56/2017 (c.d. decreto correttivo) 

e dal Decreto Sblocca Cantieri, converti con modificazioni dalla Legge n. 55/2019;  

VISTO il D.I. n. 129/2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge n. 107/2015; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 651 del 12/05/2022: programma Scuola Digitale 2022-26; 
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VISTA la delibera del C.I. n. 579 del 28 giugno 2022 di approvazione alla candidatura per l’avviso 

pubblico Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – Scuole (aprile 2022);  

VISTA l’istanza di partecipazione n. 24993 del 14/06/2022, all’avviso pubblico “Misura 1.4.1 

Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Scuole (aprile 2022) – PNRR M1C1 - Investimento 

1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 

NextGenerationEU; 

VISTA la comunicazione di ammissione della candidatura del 30/06/2022;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 544 del 20/12/2021 di approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2022; 

VISTA la delibera n. 37 del Collegio Docenti n.  del 29/06/2022; 

CONSIDERATA la necessità di individuare un responsabile unico del Procedimento (RUP) ai fini 

dell’attuazione del progetto in oggetto; 

DETERMINA 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione degli 

interventi relativi al progetto: Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” -  

Scuole aprile 2022. Fondi 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).  

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elsa Perletti 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


