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AGLI ATTI

OGGETTO: Decreto assunzione incarico RUP - Avviso misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei
servizi pubblici - Scuole Aprile 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA la circolare del 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 misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole Aprile 2022;

VISTO l’avviso pubblicato sul sito in data  26/04/2022 per la presentazione delle candidature;

VISTO il decreto n.33-2/2022 PNRR in cui sono elencate le scuole che hanno ricevuto il
finanziamento;

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio prot.8106 del 24/11/2022;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/3 del 22/12/2021 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 d’Istituto n. 2/2 del 22/12/2021 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;

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 di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico;

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

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Paola Premi
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