
 

 

 
OGGETTO: Determina avvio procedura per la selezione di figure professionali Esterna 

all’Istituzione di “PROGETTISTA” da impiegare nel progetto 13.1.1A-FESRPON-UM-

2021-19 13.1.1A – FESRPON – LA – 2021 – 362  Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. 

 

CODICE PROGETTO:13.1.1A-FESRPON-LA- 2021-362 Cablaggio strutturato e sicuro       
all’interno degli edifici scolastici 

 

Codice CUP: G19J21007070006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materio di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

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; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine 

di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

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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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; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 

del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 

del 15.04.2016; 

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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”; 
VISTO l’Avviso prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14.10.2021 avente per oggetto:” 
Autorizzazione progetto- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture 
per l’istruzione – 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 per 
la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.; per un importo complessivo 
di € € 83.913,21; 
VISTA delibera n. 18/2021 Collegio Docenti 02/09/2021 per l’approvazione del Progetto 
PON-FESR Reti locali cablate e wireless nelle scuole avviso Pubblico Avviso pubblico 20480 
del 20 luglio; 
VISTA delibera n. 208 Consiglio di Istituto 07/09/2021 per l’approvazione approvazione 
del Progetto PON-FESR Reti locali cablate e wireless nelle scuole avviso Pubblico Avviso 
pubblico 20480 del 20 luglio; 
VISTO il verbale del Collegio Docenti riunito da remoto per emergenza COVID-19 n. 4 del 
28.10.21 che con delibera. N.54 ha approvato l’Aggiornamento del PTOF A.S. 2021/2022 
con il Progetto PON-FESR Reti locali cablate e wireless nelle scuole avviso Pubblico Avviso 
pubblico 20480 del 20 luglio Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA- 2021-363 Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici CUP G19J21007070006; 
VISTO il verbale del Consiglio di Istituto riunito da remoto per emergenza CPVID-19 n. 21 
del 08.11.21 che con delibera N. 216 ha approvato l’Aggiornamento del PTOF A.S. 
2021/2022 con il Progetto PON-FESR Reti locali cablate e wireless nelle scuole avviso 
Pubblico Avviso pubblico 20480 del 20 luglio Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA- 2021-
362 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici CUP G19J21007070006; 
VISTO la delibera n° 10/2021 del 15/12/2021 del Consiglio di Istituto con la quale si è 
deliberato l’assunzione da parte del Dirigente scolastico dell’incarico RUP; 
VISTA la delibera n° 10/2021 del 15/12/2021 del Consiglio di Istituto con la quale si è 
deliberato l’assunzione a bilancio PON FERS 20480 realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless nelle scuole; 
VISTO la Delibera del Collegio dei Docenti VERBALE N. 5 DEL 2 DICEMBRE 2021 delibera 
n. 61 con la quale è stato deliberata    l’approvazione    dei    criteri   griglie   e   regolamento    
per   la    selezione   di    esperti  interni/esterni progettista/collaudatore; 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 15/12/2021 con la quale è stata 
deliberata    l’approvazione    dei    criteri  griglie   e   regolamento    per   la    selezione   
di    esperti  interni/esterni progettista/collaudatore  
VISTA la necessità di individuare esperto progettista per la corretta esecuzione del 
progetto in oggetto; 
 

 

 

 

 

 

DETERMINA 



 

 
Art. 1 Oggetto 

DI AVVIARE la procedura di selezione comparativa dipendenti delle Amministrazioni 

Pubbliche e/o esperti esterni, attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione della 

seguente figura professionale: 

 
n° 1 Esperto progettista nel campo della realizzazione, della verifica e della 
certificazione delle reti complesse cablate o Wireless max ore 100; 
 

Art.2 Criteri di selezione 

 
L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità e 
trasparenza. Nel particolare l’offerta sarà valutata in base ai criteri pubblicati nell’Avviso. 
 

A parità di punteggio l’incarico sarà affidato rispettando il seguente ordine di precedenza: 

 

1. Personale in servizio nelle Istituzioni scolastiche; 

2. Personale in servizio in altre pubbliche amministrazioni; 

3. Esperti esterni la pubblica amministrazione. 

 

In caso di parità di punteggio tra le tipologie di personale prevarrà la minore età anagrafica. 

 

L’Istituto pubblicherà la graduatoria completa all’Albo della scuola ed effettuerà 

comunicazione individuale  all’esperto prescelto. 

 
Art. 3 Importo 

 

La misura del compenso è omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività effettivamente 

svolta. Si chiarisce che i compensi, quantificati nella misura massima del 10% dell’importo 

dell’intero progetto per l’incarico di progettista, sono rapportati ai costi orario unitari, previsti 

dal relativo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e possono riguardare solo attività 

prestate oltre il regolare orario di servizio. 

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 

23,21(ventitré/21) euro/ora lordo stato per il personale interno, per una cifra massima, come 

da progetto, di € 8.391,32  lordo stato e comunque per il personale esterno, comprensivi di IVA 

e al netto delle sole ritenute obbligatoriamente a carico del committente. 

Il pagamento avverrà dietro presentazione di idonea documentazione attestante l’attività 

svolta. La spesa graverà sul capitolo del bilancio A03/15 
 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 
Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico: Prof.ssa Francesca Toscano 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
Francesca Toscano 
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