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Prot. (vedi segnatura) 

 
Oggetto: Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE 

(Giugno 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO 

DALL’UNIONE EUROPEA –NextGenerationEU 

CUP: D51F22004060006 

 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.; 

 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
 VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 
 VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
 VISTO l’Avviso pubblico Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - 

SCUOLE (Giugno 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA 
DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU – finestra temporale 
n. 2 dal 24/09/2022 al 21/10/2022;  

 VISTA la domanda di partecipazione presentata dal Dirigente Scolastico p.t. in data 
21/009/2022, prot. n. 9442/22; 

 VISTO il Decreto n. 33-2/2022 – PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per la trasformazione digitale – il Capo Dipartimento, di ammissione al 
finanziamento per € 7.301,00, acquisito con prot. 1907/23; 

 VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 RITENUTO 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 di Procedimento ai sensi 

dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990, a titolo non 
oneroso; 
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 Art. 2 durata - L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle 
operazioni del progetto, ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli; 

 Art. 3 compiti - I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle disposizioni normative di 
riferimento. 

 

 

  

 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Laurenzano Dott.Mosè 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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