
1 
 

 

 

 

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-AB-2021-24 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici.  

 

CUP D79J21008050006 

 
 

All’Ing. Giovanni SCIOLI 

Sede 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 

TENUTO 

CONTO  

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. 

n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delibera n° 76 del Collegio dei 
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Docenti del 06-12-2021; 

 

VISTI il Programma Annuale e.f. 2022 delibera n° 85 del Consiglio d’Istituto del 11-02-2022; 

 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n° 4939/2019, in particolare alla codificazione dei progetti PON 

REACT EU; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N° 20480 del 20/07/2021, 21 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTI gli obiettivi istituzionali che si intende raggiungere: L’obiettivo del progetto è quello di 

dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici 

e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del 

personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio 

degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. 

La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici 

di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN 

e WLAN; 

 

VISTA la delibera del Collegio docenti nella seduta 02-09-2021 verbale 1; 

VISTA la delibera n° 75 del Consiglio d’Istituto del 06-09-2021 relativa al progetto in 

questione; 

 

VISTA l’autorizzazione del progetto con nota prot. AOODGEFID- 0040055 del 14/10/2021,  

PON 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; 

 

VISTO il Decreto di acquisizione in bilancio del progetto in questione, Programma Annuale 

e.f. 2022, prot. n° 13290 del 30-12-2021; 

 

VISTO l’incarico di direzione e coordinamento al Dirigente Scolastico, prot. n° 1170 del 28-

01-2022, autorizzazione del competente Ufficio Scolastico Regionale, prot. n° 591 del 

17-01-2022 e 729 del 19-01-2022; 

 

RILEVATA l’esigenza di individuare personale per 1 (una) figura per lo svolgimento dell’attività di 

progettista; 

 

PRESO ATTO che per ricoprire l’incarico della figura in questione occorrono specifiche e certificate 

competenze nonché esperienze pregresse in materia; 

 

PRESO ATTO che l’Avviso di selezione Progettista personale interno o di altre scuole, prot. n° 1262 

del 31-01-2022, pubblicato all’Albo web istituzionale è andato deserto;  

 

PRESO ATTO del Regolamento dell’istituzione per il conferimento di incarichi interni ed esterni, 

approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 18-05-2020, delibera n° 15; 

 

VISTO l’art. 2 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n° 39, che dispone di acquisire dalle Autorità 

competenti, per ciascun soggetto incaricato, pena sua esclusiva responsabilità, il 

certificato del casellario giudiziale, al fine di non assumere personale che abbia subito 
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condanne per i reati di cui agli artt, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-

undecies c.p.; 

 

VISTO l’Avviso per la selezione della figura del progettista personale esterno, prot. n° 1642 

del 08-02-2022; 

 

VISTO il Verbale della Commissione di valutazione delle domande regolarmente pervenute, 

nominata con disposto dirigenziale prot. n° 2360 del 24-02-2022, relativa all’Avviso di 

cui al punto precedente, prot. n° 2385 del 24-02-2022;  

 

VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa all’Avviso in parola, prot. n° 

2401 del 24-02-2022; 

 

VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all’Avviso in questione, prot. 2942 

del 03-03-2022; 

 

INCARICA 

 

l’Ing. Giovanni SCIOLI Progettista personale esperto esterno del PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”. Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-24. 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

1. Oggetto della prestazione. 

L’esperto Progettista dovrà: 

- provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle 

caratteristiche delle forniture e della infrastruttura di rete della scuola, secondo la normativa 

PON, verificandone la fattibilità; 

- verificare, in collaborazione con il RUP, la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al 

progetto; 

- effettuare eventuali ulteriori ricerche di mercato per l’individuazione di ditte fornitrici del 

materiale richiesto; 

- supportare il RUP nella procedura di esame ed eventuale accettazione dei piani esecutivi 

preliminari e/o definitivi proposti dal fornitore individuato, nonché di ogni altro documento 

inerente gli aspetti tecnici della fornitura prodotta dal suddetto fornitore; 

- verificare le matrici poste in candidature; 

- modificare le matrici per le nuove esigenze; 

- effettuare la registrazione nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON delle 

matrici degli acquisti e delle eventuali necessarie modifiche; 

- effettuare sopralluoghi e verifiche degli spazi destinati ai prodotti di rete; 

- redigere planimetrie e quant’altro necessario all’esecuzione dei lavori e all’installazione dei 

materiali; 

- effettuare lo studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti alla realizzazione 

del progetto; 

- redigere il capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti; 

- collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena 

realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 

- effettuare la supervisione dell’esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli 

adattamenti edilizi necessari; 

- garantire la presenza in fase di collaudo; 

- coordinarsi con il RSPP e con il RLS, e se necessario con l’Ente locale proprietario dei locali 

scolastici, per una progettazione eseguita a regola d’arte secondo le norme di sicurezza fornendo 

indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR; 

- redigere i verbali relativi alla sua attività. 

L’incaricato non deve essere in condizioni di incompatibilità o in conflitto d’interesse con l’incarico e 
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la professione svolta e dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 

2. Durata dell’incarico 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e si concluderà entro il 31 ottobre 2022. 

 

3. Corrispettivo offerto 

Il compenso omnicomprensivo lordo Stato sarà pari a € 50,00 lordo Stato per ogni ora di effettiva 

prestazione documentata fino a un massimo di 58 ore per un compenso omnicomprensivo pari a € 

2.900,00 (Duemilanovecento,00) che sarà liquidato in un’unica soluzione, salvo verifica delle 

prestazioni effettivamente rese, a conclusione delle attività, previa presentazione di Fattura elettronica 

PA o altro documento idoneo. 

Sarà cura dell’Istituzione effettuare eventuali verifiche contabili e amministrative previste dalla vigente 

normativa in materia. 

Il compenso si intende comprensivo di ogni eventuale onere e non possono essere avanzate richieste di 

eventuali rimborsi spese. 

 

3. Trattamento dei dati. 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi e per gli 

effetti del Reg. Europeo 679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione 

dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi 

al rapporto    di lavoro di cui al presente avviso. 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati e 

raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati 

e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 

dell’istituto. 

 

4. Clausola di riservatezza. 

Ai sensi della normativa vigente in tema di privacy, i dati personali forniti dal prestatore saranno oggetto di 

trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) 

finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. L’interessato 

si impegna a mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni che l'organizzazione potrà fornire 

nel corso della collaborazione ed è tenuto alla gestione e cura dei dati nel rispetto delle vigenti norme in 

materia Regolamento Europeo 2016/679. 

Si impegna a non riprodurre, o conservare privatamente, documentazione istituzionale e documentazione 

riservata e a mantenere la segretezza sugli interessi dell’Istituzione scolastica, anche successivamente alla 

cessazione dell’incarico. 

Tale impegno resta valido anche per il periodo successivo al termine del contratto.  

 

5. Pubblicizzazione e diffusione 

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione sul sito di questa Istituzione Scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Daniela MEZZACAPPA 
                                                                                      [Firmato digitalmente] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, e con le successive Regole tecniche adottate con DPCM del 13 novembre 2014. 
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