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ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI EINAUDI” - DOGLIANI
Via Ghigliano, 38 - 12063 DOGLIANI (CN)
tel. 0173 70253 fax 0173 70212
e-mail cnic846008@pec.istruzione.it - cnic846008@istruzione.it - www.icdogliani.edu.it
C.F. 93034210042 – C.U. UFRWEN

Prot. n° (vedere segnatura)

Dogliani, 21 febbraio 2022
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-275
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
CUP: F19J21007930006
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.
Oggetto: Dichiarazione esito avviso prot. n. 906 del 15/02/2022 per candidatura
figura interna di progettista e collaudatore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021– 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 Candidatura n. 1060837 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU – Realizzazione di
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un
importo complessivo di € 61.467,26;
VISTO il programma annuale A. F. per il 2022, regolarmente approvato dal Consiglio di
Istituto in data 14/02/2022 verbale n° 3 o.d.g. 3;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 18/12/2019 verbale n° 3 o.d.g. 9 con la quale è
stato approvato il POF per il triennio 2019/2022;
VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico
la competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad
Entrate Finalizzate;
VISTE le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla
soglia comunitaria;
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VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale
(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;
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 n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
CONSIDERATO che è necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del
finanziamento assegnato relativo al PON FESR ASSE II 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-275
con specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare
commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo
quanto previsto dalle linee guida;
VISTA la nota del Ministeriale Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, che rappresenta
la formale autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il
31/10/2022;
CONSIDERATO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6139 del 09/12/2021 e successivo
decreto di variazione al programma annuale F.E. 2021 prot. n. 6424 del 22/12/2021;
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 6302 del
16/12/2021;
VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento del personale interno prot. n. 906 del
15/02/2022;
CONSIDERATO che il bando permette di attribuire l’incarico anche in presenza di una sola
candidatura che rispetti i requisiti e l’esperienza necessaria per lo svolgimento
dell’attività;
PRESO ATTO che, per l’avviso di cui sopra, sono pervenute n. 1 candidature per lo
svolgimento dell’attività di progettista con prot. n. 992 del 21/02/2022;
DECRETA
di conferire l’incarico di progettista nell’ambito del Progetto indicato in oggetto, al Sig.
Giuseppe Cavallaro, Assistente Tecnico con contratto a tempo determinato presso questo
Istituto.
L’Esperto




















Progettista dovrà:
Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola;
Verifica delle matrici poste in candidature;
Modifica delle matrici per le nuove esigenze;
Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto;
Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON;
Verifica della fattibilità del capitolato tecnico;
Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola;
Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete;
Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti;
Progetto esecutivo dei lavori da eseguire;
Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti;
Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla
installazione del materiale;
Preparazione della tipologia di affidamento;
Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico
definitivo;
Assistenza alle fasi della procedura;
Ricezione delle forniture ordinate;
Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato;
Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete;
Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta;
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Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria, fissato il
tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato che sarà liquidato ad erogazione di
finanziamento della presente azione PON/FESR.
Saranno retribuite le ore effettivamente svolte e documentate tramite registro di presenza, in
relazione all’attività da svolgere e ai tempi necessari per l’esecuzione dell’incarico affidato.

Dirigente Scolastico
Elena SARDO

(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005

