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 Agli Atti 
 Al sito web istituzionale-    

Sezione PON-RETI CABLATE 
 
 

Avviso pubblico “Realizzazione  di reti locali, cablate e wireless” Fondi Strutturali europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 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”. 

 
CUP: C59J21021400006 
COD.Progetto.: PON – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-184 

 
Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE – Incarico Esperto esterno per figura professionale di PROGETTISTA  per 

il Progetto PON 13.1.1° - FESRPON – VE – 184 “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole” . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il  D.Lgs. 297/1974 (c.d. testo Unico della Scuola); 
VISTA la legge 7 agosto 1990, a. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accessi ai documenti amministrativi” modificata e integrata dalla Legge n. 15/2005; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

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”; 

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

VISTA  la Circolare  della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
VISTA  la Circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009; 
VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 14.02.2022 come da   

 Delibera Punto 2-Verbale 3 ; 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless  nelle 

 scuole, emanato nell’ambito del 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; 
VISTA  la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID-0040055del 14/10/2021 per un 

 importo pari a €45.095,21; 
VISTA  la delibera n. 05 del 18.11.2021 di approvazione del Progetto da parte del Collegio  Docenti; 
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VISTA  la delibera n. 02 del 22.11.2021 di approvazione del Progetto da parte del Consiglio di  Istituto; 
VISTO  il Decreto di Assunzione a Bilancio, prot.n. 9132/06-01 del 28.12.2021 della somma di €45.095,21,  
  con il quale è stato istituito l’aggregato A03/03 - “PON per la Scuola (FESR) – REACT EU”; 
VISTI    i seguenti Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante 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, per l’attuazione del Progetto è affidata al Dirigente scolastico; in quualità di RUP, , la 
 responsabilità dell’esecuzione; 

TENUTO CONTO  della necessità di individuare, per la corretta esecuzione del progetto in oggetto,le seguenti 
 figure professionali: 

 PROGETTISTA 
 COLLAUDATORE; 

PRESO ATTO che, per la realizzazione del progetto in oggetto, occorre selezionare le figure professionali  
  suindicate, prioritariamente tra il personale interno; 
VISTO  l’Avviso dirigenziale prot. n. 2073/VI-02 del 04.03.2022di selezione per il reperimento  delle  
  figure professionali di Progettista e Collaudatore, con priorità al personale interno e a seguire  
  al personale esterno; 
VISTO  il Verbale  della Commissione di Valutazione prot. n. 2645/VI-02 del 18.03.2022 dove si evince  
  che, l’unico Docente interno candidato non ha i titoli di studio richiesti e non è iscritto   
  all’Ordine Professionale per svolgere l’incarico di Progettista; 
CONSIDERATO che la figura professionale di Progettista è fondamentale per la corretta predisposizione della  
  documentazione tecnica necessaria alla realizzazione del Progetto; avendo effettuato una ri 
  cerca per le vie brevi sul territorio di un professionista a cui conferire l’incarico in Affidamento  
  Diretto; 
ACQUISITO  il preventivo prot.n. 2803/VI-02 del 23.03.2022 e verificati i requisiti necessari  dell’Ing. Carra  
  Sandro dello Studio Ing. Sandro Carra - Impianti Speciali Via Natisone 52 - 35135 PADOVA 
 

S I   D E T E R M I N A  
 

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Si determina di affidare all’Ing. CARRA Sandro di Padova l’incarico di PROGETTISTA per l’esecuzione del Pro-

getto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-184  -  Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole . 
3. Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto il compenso di € 2.537,30 IVA compresa che sarà imputato al 

Capitolo A03/03. 
4. La determina viene pubblicata sul sito della Scuola alla sezione PON-RETI CABLATE . 

 
   Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Claudio MAGALINI 
                   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                             dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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