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Prot. 240                        Agli Atti 

All’Albo 

Sul sito Web 

 

PROGRAMMA SCUOLA DIGITALE 2022-2026  

 

Oggetto: Piano nazionale di ripresa e resilienza - missione 1 - componente 1 –investimento 1.4 “servizi e  
cittadinanza digitale” Avviso misura 1.4.1 “esperienza  del cittadino nei servizi pubblici“ scuole Giugno 2022 

Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU 
 

Codice progetto: 39522 

CUP assegnato: G61F22003250006 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm. ii, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO    il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

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»; 

VISTO   il  Decreto-legge  6  novembre  2021,  n.152, convertito  con  modificazioni  dalla legge.  29 dicembre 

2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; 

VISTO  il  Decreto  n. 68/2022  -  PNRR  del  27/06/2022  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 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura 1.4.1 – 

Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici - scuole (Giugno 2022); 

VISTA la proposta progettuale dell’istituto inviata il 21/07/2022 e acquisita al prot.n. 2871; 

VISTO il decreto di approvazione delle istanze ammesse a valere sull’Avviso pubblico “Misura 1.4.1 
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"Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" scuole (Giugno 2022) che rappresenta la formale autorizzazione 

del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 29 del 12/09/2022 di adesione al progetto PNRR “Misura 1.4.1 – 

Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici - Scuole (Giugno 2022)” 

VISTO  il proprio decreto prot.n. 4579 del 14/10/2022 di formale assunzione a bilancio delle somme assegnate 

per la realizzazione del progetto di seguito specificato: 

Progetto Codice 
Progetto 

Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

 
Missione 1 – Componente 1- 

Investimento 1.4.1 

 
39522 

Esperienza del Cittadino 
nei servizi pubblici – 

scuole” - (Giugno 2022) 

 
€ 7.301,00 

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, 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 ESPERIENZADEL 

CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Giugno 2022)” Codice progetto: 39522 

 

 

   Il Dirigente Scolastico reggente
          Dott.ssa Nadia LANDOLFI 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice      
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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