
 

 

All’Ing. Di Santo Giovanni 
Al DSGA 
Agli Atti 

Albo  on-line 
Amministrazione trasparente 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO PROGETTISTA ESTERNO 
AVVISO 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
CODICE PROGETTO NAZIONALE: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
TITOLO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-46 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 
scolastici 13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali 
Cup: E59J21006440006 

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; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO L’ AVVISO 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole 
CODICE PROGETTO NAZIONALE: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici  
TITOLO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-46 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro 
all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali 

VISTE le delibere del Collegio Docenti e la delibera del Commissario Straordinario con 
le quali si approva l’adesione del CPIA di Isernia alla partecipazione dell’Avviso 
pubblico; 

VISTA la nota autorizzativa Miur prot.n. 333 del 14.10.2021 che finanzia il progetto sopra indicato 
per l’importo di € € 7.510,40; 

VISTO il decreto di  assunzione  in  bilancio  del  Progetto  prot.  n. 0005631 - IV.5 - del 
15/12/2021 

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato dal Commissario Straordinario con delibera 
n. 02 del 15/02/2022; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RITENUTO necessario provvedere al reclutamento di appropriate figure professionali per lo 
svolgimento delle attività di progettazione e collaudo; 
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VISTO il “Regolamento di istituto relativo ai criteri di selezione di esperti per lo 
svolgimento dell’attività negoziale del dirigente scolastico approvato con delibera  
n.  10  dal Commissario Straordinario, in data 19/10/2020 

VISTE le  somme  previste   nel   piano   finanziario   del   progetto   approvato,   nella   
voce Progettazione e Collaudo/regolare esecuzione; 

VISTO l’art. 7, comma 6 b) del D.L.gvo 165/2001 che statuisce che “l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità  oggettiva  di  utilizzare  le  risorse  
umane disponibili al suo interno”; 

CONSIDERATO che non vi è stata alcuna candidatura presentata entro i termini previsti dal bando; 

VISTO l’ avviso per la selezione di Figura esterna all’Istituto di Progettista e Collaudatore – 
PROT. N. 0000482 - IV.5 - del 01/02/2022; 

VISTO il decreto di costituzione della Commissione di valutazione delle istanze di 
partecipazione – PROT. N 0000747 - II.11 - del 16/02/2022; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione di apertura buste – prot. n. - 0000880 - IV.5 
- del: 24/02/2022 e la relativa graduatoria stilata; 

VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva della graduatoria- prot. n. 0001065 - 
IV.5 - del 07/03/2022 

CONSIDERATO che l’Ing. Di Santo Giovanni possiede i requisiti professionali e di esperienza 
necessari per l’affidamento dell’incarico di progettista e collaudatore relativo al 
progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato alla candidatura 
presentata; 

RILEVATA la necessità di formalizzare l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento delle 
attività di Progettista e Collaudatore per la realizzazione del Progetto PON Digital 
Board 

 

DISPONE 

l’attribuzione dell’incarico di Progettista all’Ing. Di Santo Giovanni per la realizzazione del progetto 

13.1.1A-FESRPON-MO-2021-46 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A 

Realizzazione o potenziamento delle reti locali. 

Attività e compiti 
 
Il sig. Di Santo Giovanni , in qualità di progettista, dovrà occuparsi: 
▪ di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali interessati dal progetto; 
▪ di consultare il DS, i referenti di plesso e il DSGA per individuare le necessità di strumenti e 

attrezzature per la digitalizzazione didattica e amministrativa da soddisfare con la realizzazione 
del progetto; 

▪ di redigere il progetto da realizzare; 

▪ della compilazione dettagliata del piano di acquisti e capitolato tecnico ai fini della 
pubblicazione di ODA/Trattativa diretta/RDO sulla piattaforma MEPA; 

▪ di collaborare con il DS e DSGA per comparare le offerte pervenute e anche per eventuali 
problematiche post gara con gli Operatori Economici partecipanti;  

▪ verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature dettagliate nell’ordine di acquisto  e quelle 
effettivamente consegnate; 

▪ di coordinarsi con il RSPP per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 
scolastici; 

▪ di monitorare la realizzazione del progetto fino alla sua conclusione; 

▪ di redigere il registro delle presenze/timesheet per comprovare l'attività lavorativa svolta. 
 
Durata della prestazione   

La prestazione dovrà essere resa attiva a decorrere dalla data di attribuzione del presente incarico 
fino alla data di conclusione del Progetto, prevista per il mese di giugno 2022. 

A837A4F REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0001102 - IV.5 - del: 08/03/2022 - 14:01:51



 

 
Incarico e compenso 
 
La prestazione professionale sarà retribuita in relazione alle ore effettivamente espletate,  
debitamente documentate e firmate in apposito registro di presenza. 
Il pagamento dei corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 
documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: 

▪ importo totale massimo progettista: €. 751,04 
Il compenso per le attività effettivamente svolte sarà corrisposto a conclusione del progetto quando 
l’Istituto avrà effettiva disponibilità finanziaria dei fondi assegnati. 
Gli importi sono da intendersi onnicomprensivi di eventuali compiti connessi all’incarico. 
Si precisa, altresì, che il presente incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né 
a trattamento di fine rapporto. 
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 
responsabilità civile e sarà richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo 
commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate per la fornitura delle attrezzature 
attinenti il piano. 

 Revoca   

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del 
servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016. 
 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
 
All’interessato competono i diritti di cui agli Artt. 13-15 del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto ai sensi della normativa sulla 
trasparenza prevista dal Dlgs 33/2013. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Ziveri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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