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All’Albo on line 

Al Sito Web della Scuola 
Amministrazione trasparente 

 
 

OGGETTO: NOMINA RUP - "Scuola digitale 2022-2026", Programma complessivo di interventi 
attivato con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
finalizzato ad innovare l'infrastruttura digitale delle Scuole, in coerenza con gli obiettivi del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Avviso Pubblico 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)" - PNRR Ml Cl Investimento 1.4 "SERVIZI E 
CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU_ 
SITO INTERNET 
 
CUP: D41F22003020006 
CIG: 9633542A57 

 
 

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

Contabilità 
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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. 

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”  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa” 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il D.lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» 

VISTO l’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)” pubblicato in data 
26/04/2022 
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VISTA la candidatura, inoltrata sull’apposita piattaforma, per la partecipazione all'Avviso Pubblico 
“INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” “Misura 1.4.1 - 
ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Aprile 
2022)” PNRR M1C1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA volta a migliorare 
l’esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali, grazie all’adozione di modelli 
standard che favoriscano accessibilità, efficacia e inclusività, risultando in una maggiore 
equità per tutti i cittadini 

VISTA la comunicazione di assegnazione del finanziamento, di cui al decreto n. 33-2/2022-PNRR 
di approvazione elenco istanze ammesse a valere sull’ avviso pubblico “Avviso Misura 1.4.1 
"Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022- finestra temporale n. 1 
dal 26/05/2022 al 24/06/2022  

DATO ATTO che occorre, pertanto, iscrivere nel Programma Annuale 2022 la somma autorizzata di 
complessivi € 7.301,00 

CONSIDERATI gli obblighi dei soggetti beneficiari in tema di informazione, comunicazione e pubblicità; 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile 

unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 
RITENUTO che la Dott.ssa Giuliana Cicero, Dirigente dell’Istituto Comprensivo di San Lucido, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 

 
DECRETA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) In conformità dell’art. 31 del D. Lgs n. 
50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 per la realizzazione degli interventi di cui all’Avviso pubblico 
“Misura 1.4.1 esperienza del Cittadino nei servizi pubblici – Scuole (Aprile 2022)” per la realizzazione di un nuovo 
sito web scolastico adeguato alle nuove direttive fornire da AGID e conforme a quanto previsto dalla misura di 
cui sopra contenuta nel PNRR per un importo complessivo di € 7.301,00. 
 
 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 
rendicontazione ed eventuali controlli. 
  
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo e sul sito Web dell’istituto. 
 

IL Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giuliana CICERO 

documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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