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Agli Atti 
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Al sito web dell’Istituto 

 
 
 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione incarico di Progettista progetto PON 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Avviso pubblico AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 - 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” per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. 

 
VISTO il progetto presentato da questo Istituto con l’invio in data 10/09/2021 della 

candidatura n. 1057226; 
 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto 
13.1.1A-FESRPON-EM-2021-56 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” 

REIC818007 - REIC818007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004100 - 06/04/2022 - VI - U

Firmato digitalmente da CHIARA DE IOANNA

mailto:reic818007@istruzione.it
mailto:reic818007@pec.istruzione.it
http://www.icbagnoloinpiano.edu.it/


VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

 
VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 21, della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 
 

VISTA la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii; 

 
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 
 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020 e i manuali operativi presenti sul sistema informativo 
GPU-SIF; 

 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Nuovo regolamento di contabilità recante “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107” entrato in vigore il 17 
novembre 2018; 

 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera in data 22/12/2021; 

 
TENUTO CONTO che nel particolare periodo emergenziale le delibere del Collegio dei docenti e del 

Consiglio di Istituto possono essere acquisite anche in una fase successiva (art. 5 
comma 6 Avviso 0020480/2021); 

 

TENUTO CONTO della Delibera del CdI n. 6 del 29/10/2021 di autorizzazione alla partecipazione 
all’Avviso pubblico prot. n.20480 del 20 luglio 2021; 

 
TENUTO CONTO della Delibera del Collegio Docenti n. 14 del 28/09/2021 di autorizzazione alla 

partecipazione all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021; 
 

TENUTO CONTO della Delibera del CdI del 22/12/2021 di variazione al Programma Annuale 
2021; 

 
VISTO il decreto prot. 12456 del 28/10/2021, con il quale è stato assunto nel Programma 

annuale 2021 il finanziamento del progetto A.3.11 “Realizzazione di reti locali cablate 
e wireless” per un importo di € 46.019.54; 

 
RILEVATA la necessità di individuare un esperto progettista per la corretta esecuzione delle 

attività previste nel progetto; 
 

VISTO l’avviso di selezione rivolto al personale interno ed esterno prot. 3722 del 

26/03/2022; 
 

VISTO che alla data del 04/04/2022 (termine ultimo presentazione istanze) è pervenuta una 

sola domanda di partecipazione: 
 

-    Prof. Sergio Prisinzano (prot. 3952 del 1/04/2022); 
 

VISTI i titoli e le esperienze dichiarate dal Prof. Sergio Prisinzano; 
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CONSIDERATO che essendo pervenuta un’unica candidatura non si rende necessario redigere una 

graduatoria provvisoria; 

 
 

INDIVIDUA E INCARICA 
 

Il prof. Sergio Prisinzano, docente a t.i. di altro istituto scolastico, per la progettazione relativa la progetto 
13.1.1 A-FESRPON-EM-2021-94 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

Il conferimento del presente incarico è soggetto all’autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di 
titolarità del prof. Sergio Prisinzano. 

 
Compiti assegnati: 

 effettuare un sopralluogo approfondito dei locali e degli spazi destinati ai prodotti di rete; 

 effettuare un’analisi della situazione in essere dei tre plessi dell’Istituto; 

 effettuare un’analisi dei fabbisogni dell’Istituto; 
 verificare la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto; 

 effettuare uno studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

 redigere un progetto esecutivo dei lavori da eseguire; 

 predisporre il capitolato tecnico relativo alle caratteristiche delle forniture e della infrastruttura di 
rete della scuola; 

 predisporre planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla installazione del 
materiale; 

 collaborare con il DS e DSGA per la redazione del disciplinare di gara, delle matrici di acquisto, del 
capitolato tecnico definitivo; 

 assistere alle varie fasi della procedura; 

 verificare la corrispondenza del materiale ricevuto con il materiale ordinato; 
 verificare la corretta esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 

necessari; 

 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; 

 coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza 
fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR; 

 tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito time sheet e verbali delle 
proprie prestazioni 

 
 
 

Compensi: 
Il valore massimo del compenso previsto dal piano finanziario è di € 4.601,95 omnicomprensivo degli oneri 
a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurato all’attività effettivamente 
svolta. 
Il costo orario riconosciuto per il personale dipendente di altre istituzioni scolastiche (collaborazione 
plurima) è di € 17,50 lordo dipendente (€ 23,22 lordo stato), come previsto dal CCNL comparto scuola per 
le attività aggiuntive diverse da quelle di insegnamento. 

La liquidazione del compenso avverrà al termine dell’attività progettuale e della realizzazione del progetto 
e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi da parte del MI. 

 
Durata dell’incarico: 
L’incarico prevede un numero massimo di 198, ore da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio e fino 
alla data di conclusione del Progetto. 
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Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico dott.ssa Chiara De Ioanna. 

 
 

Pubblicità 

in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e della massima divulgazione, il presente atto viene 

pubblicato all’Albo on line dell’Istituto, nell’apposita sezione PON e sul sito web 

www.iccadelboscosopra-re.edu. 

 
 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso nelle forme e tempi consentiti dalla legge. 
 
 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara De Ioanna 
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