
 

 

 

   

 

 
 

 
 

Prot. n.  4788/VIII.1         Arienzo, 02.12.2021 

    All’Albo dell’Istituto 
            Al Sito web dell’Istituto 

           Ad Amministrazione trasparente   
 

OGGETTO: NOMINA RUP  

CUP  Descrizione  

H29J21008800001 A03.30 PNSD ART.32 D.L.41/2021  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 

VISTO La nota Prot.n. 40321 del 19.10.2021 “Piano Nazionale per la scuola Digitale (PNSD). 

Articolo 32 del D.L. 41” 

VISTO  Il decreto di assunzione in bilancio prot.n.  4480/VI.3 del 19.11.2021  

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 avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico 

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



 

 

 

   

 

DECRETA 

                                                             
Art. 1 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 in riferimento al progetto indicato nella tabella sottostante: 
 

CUP  Descrizione  

H29J21008800001 A03.30 PNSD ART.32 D.L.41/2021  

 
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 incarico 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 
 
Art. 4- Pubblicizzazione e trattamento dati:  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato 

D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”). Il presente provvedimento viene reso 

pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo: www.iispubliovirgiliomarone.edu.it. Per 

l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e su amministrazione trasparente di questa Istituzione 

scolastica. 

Il Presente atto viene è pubblicato all’albo online e sul sito istituzionale www.scuolarienzo.edu.it.  

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Prof.ssa Rosa Prisco 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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