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OGGETTO: nomina RUP-PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - 
COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” -SCUOLE 
(APRILE 2022) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il decreto n. prot. 31 / 2022 - PNRR del 22/04/2022 di approvazione dell’Avviso pubblico emanato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -dipartimento per la trasformazione digitale, per la presentazione 
di domande di partecipazione a valere su il PNRR attivando il programma “SCUOLA DIGITALE 2022-2026” 
VISTA la nota prot. 651 del 12/05/2022 in cui il Ministero dell’Istruzione –dipartimento per le risorse umane, 
finanziarie e strumentali- ha presentato un Programma complessivo di interventi attivato con il Dipartimento 
per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzato ad innovare 
l’infrastruttura digitale delle Scuole, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) - “Scuola digitale 2022-2026”,  
VISTA la candidatura inoltrata in data 21/06/2022 da questa Istituzione Scolastica per la misura 1.2 
programma “Siti web (esperienza del cittadino nei servizi pubblici) e la sua accettazione al n. 29399; 
VISTO il CUP assegnato alla misura 1.2: D71C22000760006, propedeutico all’accettazione del finanziamento 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.  8 del 13/05/2022 della presentazione della candidatura all’avviso 
di cui sopra; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n .81 del 30/06/2022 che ratifica l’autorizzazione alla   presentazione 
del progetto 
VISTO il Decreto n. 33-2/2022 PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri -dipartimento per la 
trasformazione digitale, che rappresenta la formale autorizzazione e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica a valere sul programma “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI “misura 1.2 per 
l’importo totale di € 6.636,00; 
  CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica, in base alla normativa vigente, al fine di garantire l’iter 
procedurale dell’intervento è tenuta all’individuazione della figura del Responsabile Unico del Procedimento, 
all’interno del proprio organico; 
 VISTI il D.P.R. 2007/2010 e gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000 
 

DETERMINA 
 
di conferire a sé stessa, Nicoletta Fabozzi, CF: FBZNLT68S53C291G in virtù della qualifica dirigenziale 
ricoperta, l’incarico di  Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto indicato 
in premessa. La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva e pubblicata nel sito 
della scuola    www.isisvincenzocorrado.edu.it. nell’apposita sezione dedicata. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Nicoletta Fabozzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice  
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