
 

 

All’Albo   
Amministrazione trasparente 

Al sito web della scuola 
Agli Atti del progetto 

 
 

Oggetto: Decreto assunzione nomina Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016. PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – autorizzazione all’attuazione 
”Avviso Misura 1.4. 1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici ”  Scuole (Aprile 2022). 
  
CUP: E31F22000650006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il decreto n. prot. 31/2022 - PNRR del 22/04/2022 PNRR del 22/04/2022 di 
approvazione dell’Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR – PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -MISSIONE 1- COMPONENTE 1 
INVESTIMENTO 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” SCUOLE 
(Aprile 2022); 

Visto  l’Avviso pubblicato in data 26/04/2022 sul sito 
https:/areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi, con scadenza alle 
ore 23:59 del 24/06/2022; 

Vista la propria candidatura  trasmessa in data 11/05/2022, ed assunta al prot. n. 2207 in data 
11/05/2022; 

Visto  Il decreto di assunzione in bilancio n. 31 del 18/10/2022 acquisito dal Consiglio 
D’istituto nella seduta n. 19 del 23/11/2022; 

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 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

Visto  Il regolamento interno per le attività negoziali della Scuola; 
Visto  L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Viste  le Linee Guida  n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 216, n.50 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 
Viste  le finalità cui questi finanziamenti sono destinati; 

 
DECRETA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP)  ai sensi dell’art. n. 31 del 
Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990 per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture 
per l’importo di € 7.301,00, per l’attuazione dell’Avviso Misura 1.4. 1 “Esperienza del cittadino nei 
servizi pubblici ”  Scuole (Aprile 2022). 
Tali finanziamenti rinvenienti dalla normativa in epigrafe richiamata, sono vincolati alla finalità 
connessa. 
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L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 
ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 
I compiti del RUP sono riferiti per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed 
esecuzione.  
Per tanto, fermo restando quanto previsto dall’art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice, 
nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, 
affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il 
processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, 
alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in 
conformità a qualsiasi altra disposizione di legge. 
Tale attività è svolta a titolo non oneroso. 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo è pubblicato all’Albo pretorio e nella 
sezione Amministrazione trasparente. 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Dott. Giuliana Colucci 
               (Firmato digitalmente  ex art.24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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