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Oggetto: Decreto assegnazione incarico RUP riferito al progetto di cui all’Avviso Pubblico
“Investimento 1.2. - Migrazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (Aprile 2022)” - Missione 1
Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa
NextGenerationEU ”.
CUP: J91C22000200006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Is5tuzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.
15/03/1997»;
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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. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTO

il Decreto Interministeriale 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

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018,
concernente “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni
scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione
siciliana”;

VISTA

la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 651 del 12/05/2022 avente per
oggetto "Programma Scuola digitale 2022-2026;

VISTA

la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 2325 del 28/06/2022 avente per
oggetto "Scuola digitale 2022-2026 – Obbligo di classificazione di dati e servizi
digitali e pubblicazione di nuovi avvisi di finanziamento;

VISTA

L’istanza di partecipazione di partecipazione all’Avviso Pubblico
“Investimento 1.2. - Migrazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (Aprile 2022)
- Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel
contesto dell’iniziativa NextGenerationEU”;

VISTA

l'ammissione della scuola della candidatura su PA digitale 2026, identificata
con il n° 15753;

VIST0

il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la
trasformazione digitale n. 31-2/2022 - PNRR riportante l’elenco delle istanze
ammesse a valere sull’Avviso Pubblico Investimento 1.2. “Abilitazione al
cloud per la PA Locali” Scuole Aprile 2022” con cui è stato assegnato il
progetto per € 12.719,00;

VISTO

il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022, approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 21 del 04/02/2022;

VISTE

le delibere degli OO.CC di adesione al progetto in oggetto;

VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5638 del 21/10/2022;

VISTI

l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (ruolo e funzioni del RUP), secondo il
quale per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto le stazioni
appaltanti individuano un responsabile unico del procedimento (RUP) per le
fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione e l’art. 101 (soggetti delle Stazioni appaltanti);
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VISTE

le linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs.n. 50/2016, recanti “Nomina,
ruolo e compiti del RUP per l’affidamento di appalti e concessioni”;

ATTESA

la necessità di acquisire il servizio di migrazione e abilitazione al cloud
secondo quanto previsto dal PNRR PA Digitale 2026 “Investimento 1.2. Migrazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (Aprile 2022)” - Missione 1
Componente 1 del PNRR e avviare le procedure di affidamento (importo
stimato presunto € 12.719,00)

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 per la realizzazione del progetto:
Titolo
Investimento 1.2. Abilitazione al
cloud per le PA Locali - Scuole
(Aprile 2022)

Importo autorizzato
€ 12.719,00

CUP
J91C22000200006

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 dalla normativa richiamata in premessa.

