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Sant’Angelo Lodigiano, 03.03.2023

All’Albo
Agli Atti

Al sito web

Oggetto: Nomina RUP - PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” -
“Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Aprile 2022)”
CUP: D21F22002570006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’Avviso pubblicato in data 24/04/2022 sul sito
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi, con
scadenza alle ore 23:59 del 24/06/2022

VISTO il Decreto n. 123/2022-PNRR del 08.09.2023 con il quale la scadenza
dell’Avviso è stata prorogata al 21 ottobre 2022

VISTA la candidatura N. 55913 del 05/10/2022 -

VISTO il decreto n. prot. 68 - 2/2022 - PNRR del 22/04/2022 di approvazione
dell’Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR - M1 - C1 -
INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura
1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE
(Aprile 2022)”;

VISTA la notifica di Finanziamento assegnato - PA Digitale 2026 pari ad €.
7.301,00

VISTA l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità contenuta nel
documento prot. n. 1675/2023 del 03/03/2023, inviato alle amministrazioni
comunali dei plessi dell’IC Morzenti e pubblicato sul sito web

VISTA la delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 12/01/2023, relativa
all’assunzione al bilancio dell’Istituto

PRESO ATTO che si deve procedere all'assunzione dell'iniziativa progettuale al bilancio
dell'istituzione scolastica per l'Esercizio Finanziario 2023 onde consentire
l'avvio delle attività programmate e autorizzate
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VISTO il Decreto di Assunzione a bilancio, prot. n. 1679/2023 del 03/03/2023

VISTO l’art. 31 del D.LGS 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile
unico del procedimento (RUP) per ogni singolo intervento, per le fasi della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, da realizzarsi mediante
contratto pubblico

CONSIDERATO che il RUP è una figura nominata dalle stazioni appaltanti alla quale sono
attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento
che nella fase di esecuzione dell'appalto medesimo

VISTI i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente

tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso

DECRETA

- di assumere l'incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la realizzazione
del progetto “1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici Implementazione e
standardizzazione del sito web scolastico”, come dichiarato nel decreto prot. 68 - 2/2022 –
PNNR di approvazione dell'Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR

Posizione in
graduatoria

CUP Progetto Importo autorizzato

188 D21F22002570006 1.4.1 Esperienza del
Cittadino nei servizi pubblici
Implementazione
e standardizzazione del sito
web scolastico

€. 7.301,00

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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