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Ø All’Albo online 
Ø Al sito web 

Ø All’Amministrazione Trasparente 
Ø Al Fascicolo del Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-58 

Ø REACT EU- Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
Ø Al Docente Piero Barrella 

 
 
 

OGGETTO: determina di nomina Progettista – del Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-58 
REACT EU- 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 identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-58 

CUP J89J21008770006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le 
competenze di base degli studenti in chiave innovativa prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, 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 MIUR prot. AOODGEFID 333 del 14/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie 
definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto nota prot. n. 40055 del 14 ottobre 2021 e assunta 
a prot. da questo istituto con nota prot. 12376/E del 22/10/21; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
VISTA La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 N. 129, concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni;  
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio 
d’Istituto; 
VISTA la delibera n. 148 del Consiglio d’Istituto del 06/09/2021 di adesione al Progetto PON FESR 
REACT EU “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
VISTA la delibera n. 15 del 01/09/21 del Collegio dei Docenti di adesione al Progetto PON FESR 
REACT EU “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di cui all’Avviso 
20480 del 20/07/2021; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO il decreto dirigenziale, prot. n. 12429/U del 25/10/2021 di assunzione al bilancio per 
l’esercizio finanziario 2021 del finanziamento relativo al Progetto PONFESR 13.1.1A-FESRPON-
LA-2021-58 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di €. 
68.601,35; 
RILEVATA la necessità di reperire le professionalità per Progettista e Collaudatore tra il personale 
di altre istituzioni scolastiche con collaborazioni plurime; 
VISTO l’avviso per la ricerca tramite collaborazioni plurime nota prot. 13671/U del 01/12/2021, per 
il reclutamento di una figura incaricata di gestire la fase di Progettazione (figura Progettista) del 
Progetto; 
VISTA pervenuta la seguente istanza come candidatura agli atti nota prot. 14031/E del 09/12/2021 
inoltrata a questo Istituto in data 08/12/2021 del docente Piero Barrella che ha presentato istanza per 
ricoprire il ruolo di PROGETTISTA nell’ambito del progetto in oggetto e risulta idonea; 
VISTA l’unica istanza pervenuta per la candidatura di PROGETTISTA; 
VISTO il verbale di valutazione delle istanze pervenute, prot. n. 14106/U del 13/12/2021; 
PRESO ATTO che il docente Piero Barrella è in possesso delle competenze previste per ricoprire 
il ruolo di Progettista; 
VISTA la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità all’esercizio dell’incarico, prot. n. 
14031/E del 09/12/2021; 

NOMINA 

il docente Piero Barrella PROGETTISTA del Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-58 
REACT EU- Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici.  
 
Il Progettista avrà il compito di: 
1. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare 

indicazioni   sulla predisposizione delle stesse; 
2. svolgere t u t t e  le attività propedeutiche, all'indizione della procedura ad evidenza 

pubblica ed alla predisposizione del relativo Capitolato Tecnico per l’acquisto dei 
materiali, dei beni e servizi, interventi e attrezzature, disciplinare, Progetto Tecnico secondo 
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le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire l’indizione di una 
gara/bando per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto secondo il D. Lgs. 
50/2016 per l’acquisto dei beni e servizi su piattaforme CONSIP/MEPA; 

3. di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 
all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per 
l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;  

4. della progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR di cui all’oggetto; 
5. registrate, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 

Piano FESR; 
6. redigere il registro relativo alla sua attività; 
7. seguire in maniera costante e puntuale i lavori di realizzazione delle opere in ciascuno dei cinque 

plessi dell’Istituto Comprensivo Gigi Proietti; 
8. redigere i verbali relativi alla sua attività; 
9. partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento; 
10. predispone con l’ausilio di personale incaricato alla procedura di bando tramite MEPA, il 

portale “Acquisti in Rete” e la Pubblicità dello stesso;  
11. verificare la piena corrispondenza tra il progetto redatto e quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti e tra le attrezzature previste dal progetto 
approvato (matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti 
(capitolato tecnico); 

12. di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 
rendere necessarie; 

13. di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
14. di coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 
ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche alla collaborazione con l’RSPP per 
l’aggiornamento del DVR; di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per 
tutte le problematiche relative al piano FESR, alfine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al 
buon andamento delle attività.  

 
Tutte le operazioni di progettazione dovranno essere verbalizzate e inviate in file all’indirizzo di 
posta istituzionale. L’attività di progettazione dovrà essere conclusa nel più breve tempo possibile 
in modo da consentire l’immediato avvio della gara per la fornitura delle apparecchiature. 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta in qualità di Progettista, Le verrà 
riconosciuto un compenso pari alle ore realmente svolte al costo di € 17,50 orario (lordo dipendente) 
per un massimo di totale lordo Stato omnicomprensivo (pari al 10% dell’importo finanziato), ovvero 
pari al limite massimo dettato dal progetto di € 6.860,13 (seimilaottocentosessanta/13) e la durata 
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dell'incarico è stabilita in n. ore/giornate. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le ritenute e 
delle spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 
Il progettista è tenuto a compilare un registro da cui risulti l’effettivo impegno entro il monte ore 
stabilito.  
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione Scolastica.  
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e 
non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto.  
L’esperto Progettista dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni 
e responsabilità civile.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
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