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Al sito  

Amministrazione Trasparente  

Albo pretorio 

Agli atti 
 
 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER L’AVVIO DI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER 
PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO PROGETTISTA E DI UN 
COLLAUDATORE 

 
Fondi Strutturali Europei – 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. 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 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 
Codice Nazionale: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-100        

CUP: E29J21003910006 

 
PREMESSO CHE   l’Istituto “MELCHIONDA- DE BONIS” di S. Giovanni Rotondo attua azioni 
nell’ambito del progetto Fondi Strutturali Europei – 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 - 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 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
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del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
 
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 D.I. 129/2018 concernente il “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 D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 

 
VISTI i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  
investimenti europei  e  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 (FSE); 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola   –  competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 
n.9952 del 17 Dicembre 2014; 

 
VISTE   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 
2014-2020; 

 
VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse 
aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (React-
EU); 
 
VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 
2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

  

VISTO il Regolamento (Ue) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 
2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014 – 2020” Prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e 
modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la 
Scuola” http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html


 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

presenti nel sistema informativo GPU – SIF; 
 

VISTO il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo     11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 - 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) Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
 
 VISTO il  decreto  di  approvazione  delle  graduatorie  delle  istituzioni  scolastiche  ammesse  a  
finanziamento   Prot. AOODGEFID 0000333 del 14/10/2021; 
 
 VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 di 
formale autorizzazione del progetto, presentato con candidatura n. 1057957 del 20/07/2021;  
 
VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. 5523 del 22/10/2021 con finanziamento iscritto 
nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) 
– 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) 
- REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale 2021; 
 
VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero 
dell’Istruzione; 
 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 6 del 03/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 4 del 
07/10/2021 di cui all’articolo 5 “Termini e modalità di presentazione della candidatura”, comma 6, 
dell’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, di adesione al progetto; 
 
VISTO l’art. 88 del CCNL – 2006-2009 del Comparto Scuola; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 4 del 15/02/2022, ad oggetto “Criteri di selezione 
esperti PON “Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole”; 
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VISTA  la delibera n. 6 del 15/02/2022 avente ad oggetto “Attività negoziale del Dirigente 
scolastico (art. 45, c. 2 lettera a) D.I. n. 129/2018 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino 
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; 
 
RILEVATA la necessità di impiegare esperti di comprovata esperienza per l’attività di progettista 
e di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 
 

      Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 

 

DETERMINA 

 
1) L’avvio della procedura di affidamento dell’incarico di Progettista e del Collaudatore per  

progetto PON FESR “Cablaggio strutturato degli edifici scolastici”” previa pubblicazione di un 

bando di gara in ossequio a principi di imparzialità, trasparenza e finalizzato all’ accertamento 

delle capacità tecniche e professionali di un esperto da selezionare;  

I compensi previsti per gli incarichi oggetto dell’avviso, sia per il personale interno che esterno 
all'Istituzione, saranno  contenuti entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed 
ammessa al finanziamento (per il progettista 3.909.98 €, per il collaudatore 586.49 €) 
 come di seguito specificato:  
candidati docenti interni o in collaborazione plurima: euro 17,50 lordo dipendente; 
candidati ata interni o in collaborazione plurima: euro 14,50 lordo dipendente ; 
candidati esterni: euro 70,00 lordo stato;  
2) Il presente atto viene affisso all’albo on line e pubblicato sul sito web della scuola al seguente 

indirizzo www.icmelchiondadebonsi.it 

3) Ai sensi dell’art. 31 Commi 1 e 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e dell’ Art. 5 della Legge 

241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Rosa Porciello. 
 

4)                                                                                                      IL Dirigente Scolastico 
5)                                                                                                   Dott.ssa Rosa Porciello 

6)                                                                          Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
7)                                                                                                        e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

8)  

 

http://www.icmelchiondadebonsi.it/
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