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A.A. Marcuccio Mercedes 

 
All’Albo online  
Al sito, sez. Amm.ne trasparente 
Al DSGA 
Agli Atti 

 
 

OGGETTO:  Determina per affidamento diretto servizio sito web relativamente all’Avviso del PNRR– 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - 
INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura 1.4.1 - 
ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Giugno 2022)”. 

 

CUP: F71F22003160007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO  l’art. 45 del D.I. 129/2018 che disciplina il potere negoziale del Dirigente scolastico; 
 

VISTO  l’Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR – PIANO NAZIONALE 
DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 
“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL 
CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE (giugno 2022);   

 

VISTA  la candidatura - inoltrata sull’apposita piattaforma per la partecipazione all'Avviso 
Pubblico “INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” “Misura 
1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE (Aprile 
2022)” PNRR M1C1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA Next GenerationEU- 
volta a migliorare l’esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali, 
grazie all’adozione di modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia e 
inclusività, risultando in una maggiore equità per tutti i cittadini; 

 

VISTA   la comunicazione di assegnazione del finanziamento, di cui al decreto n. 68-1/2022 
PNRR  di approvazione elenco istanze ammesse a valere sull’ avviso pubblico “Avviso 
Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole giugno 2022 - 
finestra temporale n. 1  dal  27/06/2022 al 23/09/2022; 

 

VISTA  l’assunzione a bilancio n. 720  del 12/12/2022; 
 

VISTA  l’atto di disseminazione dell’azione indicata in oggetto (prot. 5811 del 23/12/2022); 
 

TENUTO CONTO Avviso per la selezione di personale docente interno esperto per la realizzazione e 
la gestione del sito web d’Istituto nell’ambito del PNRR, il Piano di Nazionale di 
Ripresa e Resilienza e dell’investimento, nella sezione “Servizi e cittadinanza digitale”, 
Misura 1.4.1., “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” prot. n. 1157 del 
07/03/2023, con scadenza presentazione istanze prevista il  14/03/2023 alle ore 12,00; 
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VISTA   l’unica istanza presentata al protocollo della scuola il 10/03/2023 prot. 1262 IV.1.1; 
 

VISTA  la graduatoria prodotta in seguito a scadenza dell’avviso per la selezione dell’esperto 
interno per la realizzazione e gestione del sito WEB della scuola secondo le linee guida 
del PNRR 1.4 “ Servizi e cittadinanza digitale “ misura 1.4.1 “Esperienze del cittadino 
nei servizi pubblici” prot. n. 1344 del 14/03/2023;  

CONSIDERATO che sono decorsi 5 giorni dalla pubblicazione per la ricezione  di eventuali  reclami e 
che la suddetta graduatoria è divenuta definitiva;  

  

DETERMINA 
 

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

1- Di procedere all’affidamento diretto del servizio oggetto dell’Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza 
del Cittadino nei servizi pubblici” Scuole Giugno 2022 indicato in oggetto, al docente Madaro 
Gianni, con successivo contratto da stipulare secondo i criteri previsti nel bando di selezione e 
indicate negli articoli 8 e 9 per quanto attiene alla durata e al compenso previsto;  

 

2- Di nominare quale RUP, il Dirigente scolastico, dott.Angelo Antonio DESTRADIS, avendone 
pieno titolo e non sussistendo cause ostative e di incompatibilità allo svolgimento di tale 
ruolo. 

 

 

3- Che la spesa sarà imputata sull’apposita voce di bilancio, A01 A26 Fondi PNRR 1.4.1 
Esperienze Cittadino Sito Web come da indicazioni Ministeriali sulla gestione dei fondi 
dell’Avviso indicato in oggetto. 

 

 

4- Che il presente atto sarà pubblicato all’Albo online, sul sito web dell’Istituto – sez. Amm.ne 
trasparente, trasmesso al Dsga, dott. Giuseppe STAPANE, per gli adempimenti di propria 
competenza, e conservato agli atti dell’Istituto. 

 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

         Documento firmato digitalmente ai sensi D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii 
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