
 

 

 

 

 

 

 

 

 
all’albo online 

al sito web 
all’amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Decreto assegnazione incarico di RUP 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 (GIUGNO 2022) – PNRR M1C1 Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale 

finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU 

 CUP: C47G22000310007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

Vista la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Visto il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2023, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 33 del 22/02/2023; 

 Visto l’Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” - 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI-GRAMSCI - C.F. 97699280158 C.M. MIIS09900D - AA6C927 - Gestione Protocollo

Prot. 0001380/E del 23/03/2023 13:40VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici SCUOLE GIUGNO 2022 – PNRR M1C1 Investimento 

1.4 Servizi e cittadinanza digitale finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU; 

 Vista la candidatura inoltrata sull’apposita piattaforma da questa Istituzione scolastica in data 02/09/2022;  

Visto il Decreto n. 68/2022 – PNRR del 27/06/2022 di approvazione dell’elenco delle istanze ammesse a 

valere sull’avviso pubblico “Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole Giugno 

2022” - finestra temporale n. 1 dal 27/06/2022 al 23/09/2022;  

Visto l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

Visto l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

Rilevata la necessità di procedere alla nomina del Responsabile Unico del procedimento;  

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,  

DECRETA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n. 31 del Dlgs. 50/2016 e 

dell’art. n. 5 della legge 241/1990 per la realizzazione degli interventi a valere sul Progetto indicato nella 

tabella sottostante: 

 

Avviso misura Progetto Importo autorizzato 

1.4.1  Esperienza del cittadino nei 
servizi pubblici“ SCUOLE 
(GIUGNO 2022) – PNRR M1C1 
Investimento 1.4 Servizi e 
cittadinanza digitale finanziato 
dall’Unione Europea – 
NextGenerationEU 

7.301,00 

 

In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito web dell’Istituto: 

www.schiaparelligramsci.edu.it.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Francesca Giuranna 
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