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Prot. n. 6524/C24c Cupramontana 16/12/2021

AGLI ATTI

AL SITO WEB

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 e preparare una ripresa verde digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare un
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – 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.

Progetto  13.1.1A-FESRPON-MA-2021-102-CABLAGGIO  STRUTTURATO  E  SICURO  ALL’INTERNO  DEGLI  EDIFICI
SCOLASTICI – CUP G89J21006970006

 
DETERMINA n. 80

 AVVIO PROCEDURA DI RECLUTAMENTO PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE DI 

PROGETTISTA E COLLAUDATORE –
Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-102-CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI

SCOLASTICI

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 Legge 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, «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»; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni  e dei  poteri  del  Dirigente Scolastico in materia negoziale,  come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della
Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il  regolamento  recante  la  disciplina  per  il  conferimento  di  incarichi  al  personale  approvato  dal
Consiglio di Istituto in data 25/05/2020 con Delibera n. 40;

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021;

VISTA la candidatura prot. n. 1062177 Presentata il 06/08/2021;

VISTA la  lettera  autorizzativa  prot.  AOODGEFID-0040055  del  14/10/2021  assunta  a  prot.  n.  5209  del
29/10/2021;

VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal C.I. con Del. 66 del 15/01/2021;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 90 del 29/10/2021 di assunzione in bilancio del finanziamento
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vincolato  relativo  al  progetto  13.1.1A-FESRPON-MA-2021-102-CABLAGGIO  STRUTTURATO  E  SICURO
ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.

VISTO l’incarico di Responsabile del Procedimento assunto con prot. n. 5783 in data 16/11/2021;

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;

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese per progettazione e collaudo al
fine della corretta gestione del progetto in parola;

APPURATA della  necessità  di  individuare  idonee  figure  atte  a  ricoprire  l’incarico  di  progettista  e  di
collaudatore  perla  corretta  realizzazione  del  progetto  13.1.1A-FESRPON-MA-2021-102-CABLAGGIO

STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI;

DECRETA

Art.1 - Di indire una procedura di reclutamento tramite avviso pubblico per reperire le seguenti figura:
 N. 1 progettista
 N. 1 collaudatore

Art.  2  -  Di  pubblicare  il  bando per  almeno 15 gg  all’albo  del  sito  Web dell’Istituto,  in  amministrazione
trasparente e nell’apposito spazio dedicato al PON FESR in oggetto.

Art. 3 - Di stabilire la seguente priorità di reclutamento:
1) Personale interno dell’Istituzione Scolastica
2) Personale Dipendente presso altre amministrazioni scolastiche
3) Personale estraneo

Art. 4 - Di disporre per il personale interessato alla selezione la presentazione di apposito curriculum vitae e
dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la mancanza di incompatibilità e di conflitto di interessi. 

Art. 5 - Di prevedere i seguenti tetti di spesa massimi e omnicomprensivi per le sottoindicate figure:

Progettista € 4.358,06.
Collaudatore: € 653,70

Art. 6 - Di prevedere una retribuzione oraria come da tab. 5 e 6 del CCNL Scuola per il personale interno e
una retribuzione oraria  comprensiva  di  qualunque onere pari  ad €  70,00 per  il  personale  estraneo
all’amministrazione.

Art. 7 Di affidare la selezione del personale ad apposita graduatoria che valuterà i curricula pervenuti. La
comparazione  avverrà  mediante  l’attribuzione  del  punteggio  predeterminato  in  relazione  ai  singoli
criteri  definiti  nell’avviso.  La  commissione provvederà  a  stilare  la  graduatoria  provvisoria  che verrà
notificata  agli  interessati e  pubblicata  all’albo  del  sito  Web per  una  durata  di  gg.  7;  dopodiché,  in
mancanza di reclami la stessa diverrà definitiva.

Art. 8 Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile n. 241, e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ivano Dottori

Firmato digitalmente
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