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Prot.n.        /07-06                                                                               Pozzallo,03/03/2022 

Prof. La Rocca Santo 

All’Albo Pretorio on-line 

Sito web-Amministrazione Trasparente 

Fascicolo PON FESR 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei-PON “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.- Conferimento incarico Progettista. 

 

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno  degli edifici scolastici” 
                                                          Codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-590  

                                                    Codice CUP:C19J21036340006 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 , “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 





 VISTO il Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2019 Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 

nel territorio della Regione Siciliana;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico numero 20480 del 20 LUGLIO 2021 relativo al FESR REACT EU  

“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA  la candidatura del Piano n.1059070 presentata da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la Nota  del M.I.,di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. numero AOODGEFID 

0040055 del 14/10/2021 –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione  l’edilizia scolastica  e la scuola digitale; 

VISTE le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto di questa Istituzione Scolastica; 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

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

argomento; 

VISTO  il proprio Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 5785/06-12 del 18/10/2021; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno  degli edifici scolastici” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze  specifiche ;  

VISTO il Regolamento per il conferimento di  incarichi individuali approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 18/11/2021, verbale n.3,delibera n. 4 ; 

VISTO l’Avviso di reclutamento interno per la selezione di figure professionali di PROGETTISTA 

prot. n.1837/IV-5  del 25/02/2022; 

VISTO il provvedimento di nomina della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute, 

prot. n. 1796/IV-5 del 24/02/2022; 

VISTO il verbale, prot. n. 1837/IV-5 del 25/02/2022, redatto dalla suddetta Commissione; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n.1845/ IV del 25/02/2022,con cui è  

stata resa pubblica la graduatoria provvisoria; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 1915/IV-5 del 03/03/2022, con cui è stata resa 

 pubblica  la graduatoria definitiva; 

Tutto ciò visto che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

 

Individua  

la  S.V. in qualità di Progettista.  
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, verrà riconosciuto un compenso pari alle ore 

realmente svolte al costo di € 17,50 orario (lordo dipendente) per un massimo di totale lordo Stato pari al 

10% dell’importo finanziato,  

Il progettista è tenuto a compilare un registro da cui risulti l’effettivo impegno entro il monte ore stabilito. 

Resta convenuto che: 

-le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme  o da altro documento che attesti 

l’impegno orario; 
-il pagamento della somma pattuita  con il presente provvedimento di incarico sarà effettuato solo ed  

esclusivamente  dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto effettivamente agli atti  

dell’Istituto, previo accertamento del diritto dei creditori. 

La S.V. dovrà espletare i seguenti compiti: 

1) Gestire la piattaforma GPU dei PON FESR 2014-2020;  



2) Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature e stabilire tutti 

gli interventi da porre in atto;  

3) Provvedere alla compilazione on-line della gestione forniture; della compilazione dettagliata del piano di 

acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel dettaglio del Piano FESR; 

 4) Redigere accurata relazione tecnica con tutte le specifiche del caso, inerente gli interventi da mettere in 

atto alla luce della Convenzione CONSIP “Reti locali 7”;  

5) Conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 

progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

 6) Redigere la pubblicazione di un accurato capitolato tecnico e con relativa indizione di tutte le procedure 

telematiche quali: Ordine Diretto di Acquisto (ODA) / Trattativa diretta / Richiesta d’offerta (RDO) sulla 

piattaforma MEPA del sito Acquistinretepa.it e di fornire tutto il supporto necessario alle ditte partecipanti 

qualora si presentassero eventuali modifiche ed integrazioni nelle forniture pre e post gara;  

7) Collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori Economici 

partecipanti; 

8) Svolgere durante i lavori un monitoraggio della realizzazione dei lavori con l’operatore economico 

aggiudicatario al fine di una buona riuscita dell’intervento;  

9) Redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa svolta.  

 

Resta, inoltre, convenuto che il presente provvedimento di incarico potrà essere revocato in 

qualunque momento e senza preavviso e indennità di sorta per fatti o motivi organizzativi, tecnico 

operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività progettuale; in questo caso il 

presente provvedimento dovrà essere annullato. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L.7 agosto 1990 n. 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica . 

Il Responsabile della Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.Lgs 20 aprile 2013 n. 

33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica . 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Grazia Basile 
 


