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Prot. e data (vedi segnatura informatica) 

Al sito web 
           All’albo online 
         A tutta la comunità Scolastica 

 
NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) PA digitale 2026. 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.  
CUP: G31F22001350006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “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 ed 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 651 del 12/05/2022 avente per oggetto “Programma 
Scuola digitale 2022-2026”;  
VISTO l’Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (26 APRILE 
2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA - NextGenerationEU - per l’implementazione di un modello standard di siti web destinato alle 
comunità scolastiche;  
VISTA l’ammissione della candidatura n. 8949 del 21/06/2022 su PA digitale 2026 per l’Avviso Misura 1.4.1 
“Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” Scuole Aprile 2022, per l’amministrazione Istituto Istruzione 
Superiore “Michele Sanmicheli” di Verona; 
VISTO il decreto di finanziamento n. prot. 33-2/2022 - PNRR del 22/04/2022 _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)”, FINESTRA TEMPORALE n. 1 dal 26/04/2022 al 25/05/2022; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 83 del 26/10/2022 di adesione all’Avviso Pubblico in oggetto per 
la realizzazione del sito web della scuola e di assunzione dell’importo assegnato nel programma annuale 
2022;  
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VISTA la delibera del Collegio docenti n. 11 del 01/09/2022 di adesione generale a bandi, gare, concorsi e 
progetti nel corso dell’anno scolastico; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 18109 del 16/12/2022 di   formale   assunzione   al Programma 
Annuale 2022 del finanziamento assegnato e di avvio del Progetto PA digitale 2026, Avviso pubblico “Misura 
1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Aprile 2022)”; 
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni appaltanti 
alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento che nella fase 
dell’esecuzione dell’appalto medesimo; 
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTI i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente; 
RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 
 

DECRETA 
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, 
per la realizzazione del Progetto di seguito indicato: 
 

Codice identificativo progetto - Titolo Totale autorizzato 

progetto  

PNRR M1C1-1.4.1, MITD – “Esperienza del cittadino nei 

servizi pubblici – SCUOLE”  

€ 7.301,00 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sara Agostini 
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