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Decreto di autonomina a RUP relativamente al progetto per la realizzazione “Avviso 
Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022” PNRR 
finanziato dall’Unione Europea NextGeneration EU 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Viste le disposizioni di cui alla Legge del 06.11.2012 n. 190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione”; 

 Vista la Legge provinciale n. 12 del 29.06.2000 “Autonomia delle Scuole” ed in particolare 
gli articoli 13 “Qualifica e competenze del/la dirigente scolastico/a” e 14 (punto 2) 
“Coordinamento delle competenze”; 

 Visto il D. Lgs. n. 50/2016 in materia di Codice dei contratti pubblici, in particolare l’art. 31 
e successive modifiche e integrazioni; 

 Visti la legge provinciale del 18 ottobre 1995 n. 20 – Organi collegiali delle Istituzioni 
scolastiche; 

 Visto il Decreto del Presidente della Provincia del 13 ottobre 2017 n. 38, in materia di 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e 
provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano e successive modifiche e integrazioni; 

 Vista la Legge Provinciale 22 ottobre 1993 n. 17 in materia di procedimento amministrativo 
e del diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni ed 
in particolare l’art.6; 

 Vista la Legge Provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015 recante le disposizioni sugli appalti 
pubblici, in particolare l’art. 6 e s.m.i., in particolare l’articolo 6-bis che autorizza la Giunta 
provinciale a definire i requisiti necessari ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti; 

 Vista la linea guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 (ove applicabile), ovvero per la parte relativa 
alla disciplina dei compiti e delle attribuzioni del Responsabile Unico del Procedimento 
ferme restando le ipotesi contemplate dall’art. 6, comma 6 della L.P. 16/2015 e s.m.i., e non 
per quanto concerne i requisiti minimi e la relativa qualificazione; 

 Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 287 del 21.03.2017 “Linea guida concernente 
la/il responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture nonché concessioni” vincolante ai sensi dell’art. 40 della L.P. 16/2015; 
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 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2325 del 28 giugno 2022 avente per 
oggetto “Scuola digitale 2022-2026 – obbligo di classificazione di dati e servizi digitali e 
pubblicazione nuovi avvisi di finanziamento”; 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 28 novembre 2022 relativamente allo 
svolgimento delle attività negoziali da parte della Dirigente scolastica; 

 Vista l’istanza di partecipazione all’avviso pubblico all’interno della Missione 1 Componente 
1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU, 
nell’ambito dell’investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza digitale” per attuare la Misura 1.4.1 
“Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”; 

 Visto il Decreto di approvazione dell’elenco delle istanze ammesse a valere sull’avviso 
pubblico “Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole 
(Giugno 2022) - Decreto n.68-2/2022 - PNRR, con il quale è stato assegnato a questa 
istituzione scolastica il finanziamento complessivo pari ad € 7.301,00; 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 28 ottobre 2022 di adesione all’Avviso 
Pubblico Misura 1.4.1- Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole (Giugno 2022); 

 Vista la delibera n.11 del Consiglio d’Istituto del 28 novembre 2022 relativa all’approvazione 
del budget economico e degli investimenti 2023;  

 Considerato che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 
concessione, le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo 
intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione; 

 Considerato che il RUP è individuato tra i dipendenti in possesso della necessaria 
esperienza nello svolgimento di tale funzione. La responsabile del procedimento, qualora 
non in possesso delle specifiche qualifiche professionali, deve ricorrere al supporto di 
apposito assistente tecnico (L.P. 16/2015). L’ufficio del RUP è inoltre obbligatorio e non può 
essere rifiutato; 

 Vista l’iscrizione al Registro RUP istituito presso ACP della Provincia Autonoma di Bolzano; 

 Considerato che la Dirigente Scolastica prof.ssa Manuela Bernaroli risulta figura apicale 
dell’Istituzione scolastica del Pluricomprensivo Bressanone e identificata quale RUP 
provvisorio in attesa di opportuna formazione e qualifica e abilitata all’assolvimento dei 
compiti in relazione alla procedura sopra descritta; 
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 Preso atto che i servizi delegati alla dirigente scolastica sono necessari per lo svolgimento 
dell’attività scolastica 

 

 

 

decreta 

Art. 1 Incarico 

di autonominarsi Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione di tutti gli 
interventi e le azioni previste nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del progetto:  

Avviso Misura 1.4.1. “Esperienza del Cittadino 
nei servizi pubblici” scuole - giugno 2022 

Importo autorizzato 
€ 7.301,00 

CUP B81F22003530006 

 
Art.2 Durata 
 
L’incarico avrà durata dalla data odierna del presente decreto fino al termine delle operazioni 
del progetto, ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 

 
La Dirigente scolastica 

           Prof.ssa Manuela Bernaroli 
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