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          S E D E 
 
 
 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DS PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO 

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 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. 

 
 

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;  
VISTO   il  Decreto  Interministeriale  129/2018,  concernente  “Regolamento  concernente  le  

Istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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;  

VISTO    il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  (PTOF)  2022/2025  approvato  il  22/12/2021  
dal Consiglio di Istituto con Verbale 86; 

VISTO   il  Decreto  di  assunzione  a  bilancio  Prot.  n°  18296  del  18/12/2021  e  l’inserimento  nel 
Programma Annuale per l’esercizio 2021 dei fondi relativi al Progetto PON;  

VISTO   il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto il 08.02.2022;   
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VISTO   il  “Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse V –   – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  
Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato all’interno degli edifici 
scolastici” 

VISTO   l’Avviso Pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole; 

VISTA   la  candidatura  del  Progetto  “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 
presentata da questa istituzione scolastica in data  27/07/2022 -  Candidatura N. 1056173; 

VISTA   la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021  
CONSIDERATA  la  necessità  di  individuare  un  Progettista  per  la  realizzazione  del  progetto  in  

oggetto;  
DATO ATTO che esistono aziende in convenzione Consip che offrono nel listino in convenzione i 

servizi di progettazione preliminare ed esecutiva a costo zero 
 

 
VISTA la convenzione stipulata con  Vodafone Italia s.p.a, giusta Ordine diretto di Acquisto n. 

6703139; 
VISTO   il decreto di assenza di progettista prot. . 4950 del 05/04/2022; 

 
DETERMINA  

 
di assumere l’incarico di Progettista, a titolo non oneroso, per la realizzazione del progetto indicato 
nella tabella sottostante, e che il progetto, resta congruo e coerente alla richiesta di fondi effettuata:  
 

Codice Progetto Titolo progetto 
Importo 

Autorizzato 
C.U.P. 

 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-56 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 
55.696,82 E59J21004770006 

 
Per lo svolgimento di detto incarico non è prevista la corresponsione di alcun compenso. 
   
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto.  

 
La Dirigente Scolastica 

Maria Rosaria DE SIMONE 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del 

D.Lgs.    n. 39/1993 
 
  
 

 
 
 


