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PROT. N. 4947                                                                                      Teggiano , 14/12/2022 
 

Al sito web della scuola  
Atti  scuola  

  
  
  

 
 OGGETTO:  DECRETO DI NOMINA RUP - 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 (APRILE 2022)” CUP: F81F22001650006 
 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
  

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;   
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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;   
VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 recante “Codici dei contratti pubblici”, come modificato dal 
D.Lgs 19 aprile 2017, n.56 (cd. Correttivo);   
VISTO il Decreto sul “Regolamento di contabilità concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, D.I. n. 129 del 28.08.2018 e 
altre norme in materia;  
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 651 del 12/05/2022 avente per oggetto 
"Programma Scuola digitale 2022-2026;  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comprensivoteggiano.it/


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  (aprile 2022)”;  
VISTO il Decreto di ammissione al finanziamento n. 33-2/2022 PNRR, con il quale è stato 
assegnato a questa Istituzione Scolastica il finanziamento per complessivi € 7.301,00; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto delibera n. 42 del 10/02/2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 53 del 21/10/2022  di assunzione in bilancio del 
progetto; 
TENUTO  CONTO che la Scrivente Prof.ssa Maria D’Alessio ricopre il ruolo di Dirigente 
Scolastica; 
 

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

  
DECRETA  

  
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Progetto (RUP) per la realizzazione del 
seguente progetto:  

Titolo progetto Importo autorizzato 
progetto 

“Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole 
(Aprile 2022) 

€ 7.301,00 (iva inclusa) 
 

 
  
  
  
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale della 
scuola www.icteggiano.edu.it e conservato agli atti della scuola.  
 
  
. 
 
 
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Prof.ssa  Maria D’Alessio  
 
                                                                                                                                         F.to digitalmente 
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