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Bernareggio, 17/02/2023 
Prot. N. 393 

Al DSGA  
Agli Atti 
Al Sito WEB  

 
 
Oggetto:  Decreto nomina RUP – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di 
istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 

 Azioni del Piano “Scuola 4.0” - Template 1 – Next Generation Classrooms 
 
Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961 
CUP: G64D22007400006 
 

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 della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  l’Allegato 1 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano 

“Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione 
Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms;  

VISTO  il Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0”: 
scuole innovative e laboratori: “Riparto risorse Azione 1 – Next Generation Classrooms”;  

VISTA  la risorsa assegnata all’Istituto Comprensivo di Bernareggio (MB), – MBIC8B1009 di € 
152.758,43;  

VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo;  

VISTO il Programma Annuale 2023;  
VISTO  l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  
RILEVATA  la necessità di individuare la figura cui affidare l'incarico di Responsabile Unico di 

Progetto (di seguito denominato RUP);  
RITENUTO necessario procedere alla nomina dl RUP;  
CONSIDERATO  che il DS può attendere alla relativa funzione in virtù della qualifica dirigenziale 

ricoperta;  
 

DECRETA 
 
Art. 1 INCARICO  
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 per la realizzazione delle attività previste dal Piano “Scuola 4.0” e della 
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linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - 
Next Generation Classrooms;  
 
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.  
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e all’Albo on line - sezione PON - di questa 
Istituzione Scolastica www.icbernareggio.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Alaimo 
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