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All’Albo  
Al Sito Web  
  

OGGETTO: Autonomina del Dirigente scolastico a Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione al progetto 
del finanziamento riferito all’Avviso Pubblico “Investimento 1.2. - Migrazione al Cloud per le PA Locali - Scuole” - Missione 
1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU”. Fondi PNRR 
del 22/04/2022 “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 -COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 
“ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE (Aprile2022) 

 
 CUP I71C22000760006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE 
AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE (Aprile2022) 

VISTA  la candidatura n. 31626 presentata da questa istituzione scolastica 
VISTO  il decreto n. prot. 31/2022 - PNRR del 22/04/2022 di approvazione dell’Avviso per la presentazione di proposte 

a valere su “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 
“ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE (Aprile2022); 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della 
legge n.59/1997;  

VISTA  la legge n. 59/1997 “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  l’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 e tenuto conto dell’art 48 D.L. numero 77 del 31 maggio 2021 in coerenza con 
“Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un 
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo a ogni singolo intervento 
un Responsabile Unico del Procedimento;  

VISTO  il D.I.n.129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 
Istituzioni Scolastiche”; 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato ammesso per un importo complessivo di € 12.719,00 
VISTO  il Decreto di assunzione a bilancio, prot. n. 8319 del 29/12/2022;  
RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento e dell’esecuzione del progetto:  

 
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 al PNRR - Avviso pubblico 
Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” “Scuole Aprile 2022”.  
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web dell’Istituzione Scolastica 
           
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marco Viti 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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