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Oggetto: N o m i n a  R e s p o n s a b i l e  U n i c o  d e l  P r o c e d i m e n t o   
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - 

INVESTIMENTO 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PAlocali” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

— NextGenerationEU -CUP:D51C22000980006  

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - 

INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZADIGITALE” - SCUOLE (GIUGNO 2022) 

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA — CUP: D51F22001850006  

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. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”; 
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.; 
VISTE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 
     prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”; 
    VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto correttivo) e dal 

Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n.55;  

VISTO il D.I. 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 l’avviso pubblico all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato da1l'Unione europea nel 

contesto dell‘iniziativa Next Generation EU, nell’ambito dell’investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA 

DIGITALE”, per attuare parte della Misura 1.4.1.”Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)  

VISTO l’avviso pubblico all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato da1l'Unione europea nel 

contesto dell‘iniziativa Next Generation EU, nell’ambito dell’investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” 

Scuole Aprile 2022; 

VISTE le candidature ammesse su PA digitale 2026; 
VISTA l’ammissione e i conseguenti finanziamenti assegnati  

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio prot. n.7006 del 14/11/2022;  

VISTE le delibere degli OOCC;  

  VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
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l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 
2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali 
hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra 
i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in 
caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», 
definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;  
RITENUTO che la Prof.ssa  Maria Ida Chiumiento dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico 
in questione;  
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 
190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);  
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma;  
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta procedura 
dell’opera pubblica in questione, alla nomina del RUP, ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016; nell’osservanza delle 
disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»;  
 

DETERMINA  

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione 
e collaudo dei lavori relativi alla realizzazione dei seguenti  progetti  

 

Titolo progetto Importo autorizzato progetto 

Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi 
pubblici"Scuole (Giugno 2022) 

€ 7.301,00 

Misura 1.2 “Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud 
per le PA Locali ” 

€ 3.318,00 

 
L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dalle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli 
Appalti”  e in particolare curerà la procedura di acquisto dei beni e servizi, vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti 
e fornirà proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione dei progetti sopraindicati. Per detto incarico 
dichiara che non sarà corrisposto nessun compenso. 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza.  
 

  Il Dirigente Scolastico  
     Prof.ssa Maria Ida Chiumiento 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e  
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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