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 Al Personale Docente e ATA  
All’Albo Pretorio  

Al Sito WEB della Scuola  
Agli Atti 

 

 OGGETTO: DETERMINA PER SELEZIONE INTERNA PER PROGETTISTA E 
COLLAUDATORE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – 
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 e nota prot. n. 43813 dell’11 
novembre 2021 di riapertura dei termini della procedura “a sportello” per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 
Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-27 

 
 CUP: B39J21033480006 
 

 
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.;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009 che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche";  

VISTI  i Regolamenti (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;  
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VISTE  le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 

dall’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo alla soglia comunitaria; 

VISTO  il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto 
riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire 

assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (React-EU); 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0020480.20-07-2021, relativo al PON 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
– (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID - 0000019 del 3/01/2022 di 

autorizzazione per l’attuazione del progetto; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il PON 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - il seguente 
progetto: 

 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 

13.1.1A 
 

13.1.1A-FESRPON-LO-
2022-27 

Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici 

€ 83.178,42 

 
RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno all’istituzione scolastica o 

di altre scuole n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista e n. 
1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato 

  

DECRETA 
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Art. 1 – Si avviano le procedure per il reclutamento tra il personale interno o appartenente 

ad altre istituzioni scolastiche, di n. 1 (uno) Progettista e n. 1 (uno) Collaudatore, 
necessarie per l’espletamento delle attività autorizzate nell’ambito del Progetto 

13.1.1A-FESRPON-LO-2022-27. 

Art. 2 – Al bando può partecipare il personale in possesso dei requisiti in esso stabiliti.  

Art. 3 – La scelta del personale avverrà secondo le seguenti priorità: 

1) Personale interno in servizio presso l’istituto Comprensivo “Carlo Fontana”;  
2) Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione   

plurima);  

3) Personale esterno con esperienze professionali. 

Art. 4 - L’entità del compenso è quella prevista dal piano finanziario approvato e 

corrisponde ad un importo massimo omnicomprensivo pari a €. 8.317,84 per la 
figura del Progettista e a €. 1.247,67 per la figura del Collaudatore.  

Art. 5 – La selezione avverrà ad opera del Dirigente Scolastico tra tutte le candidature 
pervenute entro il termine fissato dall’avviso di selezione.  

Art. 6 – L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

La prestazione dovrà essere svolta direttamente dall’esperto che non potrà 
avvalersi di sostituti.  

Art. 7 – Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Davide Basano.  
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Davide Basano) 


