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OGGETTO :  PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA -MISSIONE 1.COMPONENTE 1 - 
INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI –  SCUOLE (DICEMBRE 2022)” – 
M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU  

CUP: B31C22002150006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

VISTO i l  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili  al 
bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 
1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione 
n.541/2014/UE e abroga il  regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ; 

VISTO i l  Regolamento (UE) 2021/241, che isti tuisce il  dispositivo  per la ripresa e la resilienza ; 

VISTO i l  Piano Nazionale di  Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del 
Consiglio ECOFIN del 13 luglio ,  notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 
nota LT 161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 1 –  Componente 1 –  Asse 1, 
Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” con  una dotazione complessiva di 
1.000.000.000,00 euro;  

VISTO i l  Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 
luglio 2021, n. 108,  recante:  «Governance del Piano nazionale di  ripresa e resilienza e  prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure»; 

VISTO i l  Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge  di conversione 6 agosto 
2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il  rafforzamento della capacità amministrativa delle  
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di  ripres a e resilienza 
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia» che, tra l’altro, al secondo periodo del comma 1 
dell’articolo 7 prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su proposta 
del Ministro dell'economia e delle finanze, si provve de alla individuazione delle amministrazioni 
di cui all'articolo 8,comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;  

VISTA 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 ri forma della Pubblica Amministrazione e per la  
semplificazione amministrativa»;  

VISTO i l  D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai  sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO i l  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 i l  D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78,  Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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della legge n. 107 del  2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

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 la domanda di  partecipazione di partecipazione all’Avviso  Pubblico “INVESTIMENTO  1.2 
ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – SCUOLE (DICEMBRE 2022)” –  M1C1 PNRR 
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - Next Generation EU; 

VISTA l 'ammissione della candidatura  presentata in data 17 gennaio 2023 ;  

VISTO i l  Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri  –  Dipartimento per la trasformazione 
digitale 

n. 166-2/2022 – PNRR 2023 -  riportante l’elenco delle istanze ammesse a valere sull’Avviso 
Pubblico Investimento 1.2 Abilitazione Al Cloud per le PA Locali – Scuole (Dicembre 2022)” dove 
risulta che alla posizione 41 il  nostro Istituto è stato autorizzato per  un importo di €  2.765; 

VISTO i l  Programma Annuale E.F. 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 38  
nella seduta dell’ 31/01/2023;  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul  procedimento amministrativo»;  

VISTO in particolare l’art. 5 –  Responsabile del Procedimento e  l ’art. 6 -  Compiti del 
Responsabile del procedimento;  

RITENUTO che la Prof.ssa  Maria Luisa Mastrogiovanni, Dirigente Scolastico del l ’ Istituzione 
Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l’ incarico di RUP per il  progetto in oggetto;  

VISTO l ’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art.  1, comma 41, della legge 
6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di aste nsione dall’ incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso  

di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);  

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le  condizioni  ostative 
previste dalla succitata norma; 

 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui al la legge del 6 novembre 2012, n.190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione  e dell’i l legalità della Pubblica 
Amministrazione», 

DECRETA 

 

Per i motivi espressi nella  premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

 

• di nominare Sé stessa quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli  
effetti dell’art.5  della Legge n. 241/90 e dell’art.  n. 31 del D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.; 

• che il  presente provvedimento venga pubblicato sul  sito Internet 
dell’Istituzione  Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza 

 

 

La dirigente scolastica 

Maria Luisa Mastrogiovanni 

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 

 

 

 

 Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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