
 

 
PROT. N.                                                                                                                                                                                                                   CROSIA, 31/03/2023 

 

ALL’ALBO PRETORIO 

AL SITO WEB 

SEZIONE A.T. 

SEZIONE PNRR  

  AGLI ATTI 

====================== 

 

 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento  

Finanziamento progetto a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 – 

COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.1: Didattica Digitale e formazione del personale scolastico sulla 

trasformazione digitale – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali  

 
Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-5952  

CUP: I14D22001780006 

Titolo Progetto: Animatore digitale: formazione del personale interno 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;  

 

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;  

 

VISTA la legge 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”;  

 

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, così come novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto 

correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n.55;  

 

VISTO il D.I. 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 

del Ministro dell’Istruzione 11 agosto 2022, n. 222 e, in particolare, l’art. 2;  

 





VISTA la nota prot. 91698 del 31 Ottobre 2022, avente ad oggetto: Progetti in essere del PNRR. Articolo 1, 

comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 

222, articolo 2 – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell’ambito della linea di investimento 2.1 

“Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla 

Missione 4 – Componente 1 – del PNRR. Trasmissione del codice unico di progetto (CUP) e invio del progetto 

per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024;  

 

VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione Scolastica sulla piattaforma dedicata; 

 

VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto, nota prot. 24917 del 27/02/2023;  

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

VISTO il Programma Annuale regolarmente deliberato dal Consiglio di Istituto;  

 

VISTO il Decreto di assunzione a Bilancio E.F. 2023 Prot. N.2239 del 31/03/2023;  

 

RITENUTO necessario nominare, in coerenza con il principio di appartenenza del RUP all’amministrazione 

aggiudicatrice, il RUP nell’ambito del proprio organico;  

  

DETERMINA  

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento, ed 
esecuzione del progetto valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 – COMPONENTE 
1 – INVESTIMENTO 2.1: Didattica Digitale e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale 

– Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali  - CUP: I14D22001780006 

 

L'importo complessivo del progetto è di € 2000,00 come indicato nella tabella sottostante:  

  

Codice Progetto  Intervento  Importo 

autorizzato  

CUP  

M4C1I2.1-2022-941-P4472  “Azioni di coinvolgimento degli 

animatori digitali” 

TITOLO PROGETTO: 

Animatore digitale: formazione del 

personale interno 

€ 2000,00    I14D22001780006 

 

  

 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 

rendicontazione ed eventuali controlli.  

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle norme richiamate in premessa.  

Per detto incarico dichiara che non sarà corrisposto nessun compenso.  

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                         Dott.ssa Rachele Anna Donnici 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi                                                                       

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione                                                                                                                                                                                                          
Digitale e norme ad esso connesse     

 

   

  


		2023-03-31T07:54:25+0000
	Donnici Rachele Anna




