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ALBO 

Al prof. Meoli Antonio Domenico 

 

 

 

Oggetto: progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”, finanziato con il PON “Per la scuola 2014-2020 – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, 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”.  
Codice Autorizzazione: 3.1.1A-FESRPON-LA-2021-443  
CUP: J79J21008490006 

AZIONE: nomina progettista 

 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

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 Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche". 
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VISTO        il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche. 

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. 

VISTO        Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Informazione e Pubblicizzazione del progetto PON “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”, finanziato con il PON “Per la 
scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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”.  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle istituzioni scolastiche, con il quale sono stati 

definiti termini e modalità di presentazione delle candidature; 

VISTO il progetto presentato dall’Istituto con candidatura n. 1065159 

VISTA  la nota MI Prot. prot. n. 40055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del 

progetto presentato dall’Istituto. 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 

13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni. 

VISTO        il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 08/02/2021 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 26/10/2021 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 575 del 28/10/2021 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.6143    del 23/11/2021 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129 del 28/08/2018, 

competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale 

conseguenti ad entrate finalizzate. 

VISTA la determina di avviso della procedura prot. 6384 del 2/12/2021 

VISTO l’avviso prot. 6405 del 2/12/2021  

VISTO il verbale della Commissione di valutazione prot. N. 6797 del 16/12/2021 

NOMINA  

Il prof. Meoli Antonio Domenico come Progettista del PON in oggetto. 

 

1. Prestazioni richieste  
Il  PROGETTISTA dovrà:  
1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

2) Verifica delle matrici poste in candidature 

3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze 

4) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

5) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON  
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6) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

7) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

8) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete 

9) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 

10) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire 

11) Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti 

12) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione 

del materiale 

13) Preparazione della tipologia di affidamento 

14) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 

15) Assistenza alle fasi della procedura 

16) Ricezione delle forniture ordinate 

17) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti 

edilizi necessari 

18) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete 

19) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

 

 

5. Compenso  
L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le 
quali sarà corrisposto un compenso forfetario lordo dipendente omnicomprensivo delle ritenute 
previdenziali a carico dell'Amministrazione e corrisponde, pari a: 

Attività di progettista: € 2500,00 (duemilacinquecento/00) 

 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione Scolastica. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto 
dalla vigente normativa.  

 

  

Il Dirigente Scolastico1 

    Roberto Scialis 

 

 

 
   

                                                 
1
 Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 

marzo 2009) dal Dirigente Scolastico. 
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