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Prot. e data (vedi segnatura) 

 
- Al D.S. Giorgina Gennuso 

- Al fascicolo digitale -PNRR – avviso 1.4.1 ESPERIENZA 
DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI 

- All’Albo on-line 

- Al Sito web della Scuola 

 
OGGETTO: Decreto assunzione incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) 
  

“Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” Scuole Giugno 2022- Finestra temporale n.2 
- PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -MISSIONE1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 
“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – “Misura 1.4.1 -ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – 
SCUOLE (Giugno 2022 Finestra temporale n.2)”  

CUP: D91F22003480006 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’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 candidatura, inoltrata sull’apposita piattaforma, per la partecipazione all’Avviso Pubblico 

“INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” “Misura 1.4.1 – ESPERIENZA DEL 

ISTITUTO COMPRENSIVO F.VIVONA - C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B - A3BCF48 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0002254/U del 27/03/2023VI.10.1.1 - PROGETTI PON/FESR/POC/PNSD ecc...
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CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE (Giugno 2022)” PNRR M1C1 FINANZIATO DALL’UNIONE 

EUROPEA volta a migliorare l’esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali, grazie 

all’adozione di modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia e inclusività, risultando in 

una maggiore equità per tutti i cittadini; 

 
Vista la comunicazione di assegnazione del finanziamento, di cui al decreto n. 68-2/2022-PNRR di 

approvazione elenco istanze ammesse a valere sull’ avviso pubblico “Avviso Misura 1.4.1 

“Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” Scuole Giugno 2022- finestra temporale n. 2 dal 

24/09/2022 al 21/10/2022; 

   Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

Viste le disposizioni ed istruzione per le attuazioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

Visto il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.A. n.7753 del 28 dicembre 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della 

Regione Sicilia”; 

Vista la Delibera n. 36 del 20/12/2021 del C.d.I. di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa per il triennio 2022/2025; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 101 del 16/12/2022 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2023; 

Visto Il Regolamento sulle attività negoziali che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio d’Istituto il 20/12/2021 con 

delibera n. 40; 

Viste Le Delibere degli Organi collegiali; 

Visto che, ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018, le variazioni del programma 

annuale, (…) sono disposte con Decreto del dirigente scolastico da trasmettere per conoscenza 

al C.d.I.; 

Visto Il Decreto di assunzione in Bilancio, prot. 1509/U del 02/03/2023; 
Vista  la variazione di bilancio prot. 1840/u del 13/03/2023; 

Visto 

 

   l’art.31 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm. e ii; 

 

Visto 

 

  l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

Ritenuto  

 

di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

 tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art. 1 Incarico 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. n.31 del D.lgs 
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n.50/2016 e ss.mm. e ii e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Art. 2 Durata 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del 

progetto, ivi inclusi rendicontazione ed eventuali controlli; 

Art. 3 Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle normative richiamate in premessa. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito web 

istituzionale dell’Istituto www.istitutocomprensivovivona.edu.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giorgina Gennuso 
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