
 
 

 
 

Al prof.  Vito Rocco Carbone 

 

OGGETTO: Incarico Progettista - Progetto PON/FESR 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” – Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A–FESRPON-SA-2021-49 

Titolo del Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici                 scolastici” 

CUP: D29J21008290006   

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il D.I. 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile nelle istituzioni scolastiche;; 

VISTO l’art.35 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 29 Novembre 2007 che prevede l’istituto 

delle collaborazioni plurime;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 - Fondi Strutturali Europei – “Cablaggio strutturato     

             e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la candidatura n. 1057390 inoltrata da questo Istituto in data 30.07.2022; 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale l’Istituto      

             Comprensivo di Ales ha ricevuto formale autorizzazione all'avvio delle attività a valere sull’Avviso  

             Pubblico di cui sopra; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo del finanziamento è pari ad € 83.066,34 e che il progetto è  

             identificato dal codice 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-49; 
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VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione del progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei PON  

             “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il Regolamento interno sulla disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni alla scuola; 

VISTO l’avviso di selezione esperto interno/esterno per l’individuazione di una figura che si occupi della 

Progettazione esecutiva del progetto PON FESR Reti locali cablate e wireless nelle scuole prot. 3488 

del 17/03/2022; 

VISTA la candidatura presentata dalla S.V., come docente in servizio presso altra istituzione scolastica 

statale , e il curriculum vitae presentato per l’attività di Progettazione del F.E.S.R;  

VISTA la propria Attestazione di valutazione della candidatura prot. 4279 del 04/04/2022 pubblicata all’albo  

             Pretorio;  

VISTA l’autorizzazione del Dirigente scolastico dell’Istituto tecnico Industriale Statale OTHOCA di 

Oristano prot. 4172 del 11/04/2022 allo svolgimento dell’incarico di progettista presso l’I.C. di Ales;  

 
                                        CONFERISCE  

 

Alla S.V. l’incarico di Progettista per la realizzazione del Progetto PON/FESR “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici                 scolastici” . 

Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà:  

a) provvedere all’analisi dei bisogni dell’istituzione scolastica e alla effettuazione dei sopralluoghi in  

tutti i plessi scolastici in cui sono previsti i lavori di ampliamento e messa in efficienza;  

b) provvedere alla progettazione degli interventi, alla realizzazione del piano degli acquisti e alla 

predisposizione del capitolato tecnico  per la realizzazione delle reti cablate o wireless di supporto alle 

attività didattiche ed amministrative, secondo le indicazioni specifiche fornite dalla Dirigente scolastica. 

c) collaborare  con  il  Dirigente  e  il  DSGA  per  tutte  le  questioni  relative  al  progetto  e  alla  sua  piena  

realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;   

d) verificare la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto;   

e) coadiuvare il DS/DSGA nella registrazione  nell’apposita  piattaforma  telematica  dei  fondi  

strutturali PON delle matrici degli acquisti e delle eventuali necessarie modifiche;   

f) coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza  

fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR;   

g) redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso massimo  

lordo Stato di € 4.500,00 per un numero di ore previste pari a 194. 

 

La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro delle attività, relativo alle ore svolte, 

debitamente compilato in ogni sua parte. 

 

La liquidazione del compenso sarà effettuata solo previo effettivo accreditamento dei fondi da parte del MI, 

senza che nessuna responsabilità  possa essere mossa all’Amministrazione Scolastica. 

 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dall’incaricato saranno raccolti presso l’Istituto per 

esclusive finalità amministrative e per obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro di cui 

all’oggetto. 

         

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      dott.ssa Annalisa Frau  
                                                                                                                   firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                                                    dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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