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Prot. n° vedi segnatura        CUP: E81C22000340006 
 
OGGETTO:  Avviso Pubblico “Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE 

(DICEMBRE 2022)” - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA -NextGenerationEU. 
Codice progetto CLP PRJ_120SCU1222X_000212 di € 4.977,00  

 

Il Dirigente Scolastico 
 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO   l’Avviso Pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 
1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE (DICEMBRE 2022) -FINANZIATO 
DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU 

 
VISTO il Decreto di proroga n.30/2023-PNRR della scadenza dell’Avviso pubblico per la 

presentazione di domande di partecipazione a valere sul PNRR - Missione 1 - componente 
1 - Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” Scuole (dicembre 2022)   

 
VISTO il Decreto n.198/2022-PNRR di Integrazione della dotazione finanziaria e proroga della 

scadenza dell’ “Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere 
sul PNRR - Missione 1 - Componente 1 -Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA 
locali” Comuni (luglio 2022)” -Estensione dei termini di contrattualizzazione dei fornitori 
per gli Avvisi dell’ Investimento 1.2“Abilitazione al cloud per le PA locali”  

 
VISTO il Decreto n. 35/2023 – PNRR di modifica degli Avvisi pubblici a lump sum di cui alle Misure 

1.2, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.5 della M1C1 del PNRR per l’ammissibilità di istanze di variazioni 
progettuali delle domande finanziate a valere sui predetti Avvisi a titolarità del 
Dipartimento per la trasformazione digitale  
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VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 7 del 16.12.2022 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n. 12 del 26.01.2023 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2023; 
 
VISTA  la nota di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la 

trasformazione Digitale decreto n.166-1/2022-PNRR-2023; 
 
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; 
 
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 circolari ministeriali richiamate in premessa. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Elena Cardinale 
    Documento firmato digitalmente  
   ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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