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Prot. n. 10118-VII/6         Maratea, 15 settembre 2022 
 
 

Al Direttore s.g.a. – sede 
Agli atti dell’Istituto 
All’albo dell’Istituto 

 
 
OGGETTO: CUP I21F22001250006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - 
Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” - misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei 
servizi pubblici” – scuole – Nomina Responsabile unico del procedimento (RUP). 
 
 
 

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 Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009; 
VISTO  il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la delibera n. 142 del 06/09/2021 con cui il Consiglio di questo Istituto a delegato la Dirigente 
Scolastica, ad aderire ai progetti; 

VISTO  il Decreto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale 
n. 33-2/2022PNRR del 22/04/2022 di approvazione dell’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 l’Avviso Pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e 
cittadinanza digitale” - misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – scuole, 
emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione 
digitale; 

VISTA  la Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei 
servizi pubblici - scuole (aprile 2022)” - PNRR M1C1 investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza 
digitale” finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU, prot. n. 8338-VI/10 del 
22/06/2022; 

VISTA l’ammissione della candidatura 30101, comunicata da PA Digitale 2026 con email del 30/06/2022, 
acquisita agli atti con prot. n. 8534-VI/1 del 30/06/2022; 

VISTO  il Decreto di approvazione elenco istanze ammesse a valere sull’ Avviso Pubblico “Avviso 
Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)” con il quale 



è stato assegnato a questa Scuola un finanziamento di € 7.301,00 per la realizzazione 
dell’attività; 

 

DETERMINA 
 

di assumere personalmente l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del 
progetto di cui in oggetto, CUP I21F22001250006, finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu per un 
importo complessivo di € 7.301,00. 
 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto sul sito istituzionale 
www.iismaratea.edu.it. 
 
              

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela CAFASSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 
 
La sottoscritta CAFASSO Carmela, in qualità di Dirigente Scolastico dell’IIS “Giovanni Paolo II” di Maratea (cod. mecc. 

PZIS016001), dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che non sussistono cause di incompatibilità e/o 

di conflitto di interesse nell'espletamento delle attività di cui al presente incarico. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela CAFASSO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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