
 
 
 

 
 

 
 

 

− All’Albo pretorio online 

− Amministrazione Trasparente 

− Sito web d’istituto 
 
OGGETTO:  Avvio procedura di selezione per n. 1 Progettista - 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– 
 
CUP: I99J21006190006 

 Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-38 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Programma annuale E.F.2022  
VISTO  il decreto di variazione del Programma Annuale e di assunzione a bilancio del Dirigente 

Scolastico pr. 20 del 31/12/2021 dell’importo di € 46.026,03 del progetto "Cablaggio 
strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" Codice: 13.1.1A-FESRPON-PU-
2021-38 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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  il 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 
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edifici scolastici” 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021, emanato nell’ambito del 

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) “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA  la candidatura N. 1056724 del 28/07/2021 
ACQUISITO  il CUP I99J21004360006; 
VISTO  la nota autorizzativa M.I. 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, che rappresenta la 
formale autorizzazione alla realizzazione dell’intervento e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica 

VISTO   il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

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 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; 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON 
“Per la Scuola”; 

VISTA  la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 
VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e successiva nota prot. n. 35926 del 

21/09/2017, “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti” 

VISTO  il D. L.vo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. L.vo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, contratti e forniture” 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contrati 

Pubblici”; 
VISTA  la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 
VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e successiva nota prot. n. 35926 del 

21/09/2017, “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti” 

VISTO  l’art. 44, comma 4, del Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 “Nel caso in cui non siano 
reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al 
concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del 
relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera 
h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.” 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’attività di Progettista e 
collaudatore 

 
DETERMINA 

 
ART. 1 Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

ART. 2 Oggetto 
Avvio della procedura per la selezione ed il reclutamento per comparazione di titoli, competenze e 
esperienze maturate, delle seguenti figure di sistema per la realizzazione del Progetto: CABLAGGIO 
STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI " - CODICE PROGETTO: 
13.1.1A-FESRPON-PU-2021-38  - CODICE CUP: I99J21006190006: 

− n.1 progettista interno/estreno 
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− n. 1 Collaudatore interno/esterno  
 

ART. 3 Criteri di selezione 
La selezione avverrà tramite la comparazione dei curricula a seguito di avviso pubblico rivolto a:  

• personale interno all’istituzione scolastica; 

• personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165;  

• soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165;  

 
ART. 4 Tempi di esecuzione 

L’ incarico dovrà essere espletato entro ottobre 2022. 
 

ART. 5 Impegno spesa 
L’impegno di spesa, imputato al Progetto " CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 
ALLINTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI " - CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-PU-
2021-38, sarà il seguente in base alle ore effettuate: 

− N. 1 Progettista con compenso massimo di euro 4.602,60 (quattromilaseicentodue/60); 

− N. 1 Collaudatore con compenso massimo di euro 690,39 (seicentonovanta/39); 
Detti compensi sono da ritenersi omnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, dell’IVA, se dovuta, 
e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico degli incaricati. La liquidazione del compenso 
avverrà a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi 
specificati dall’incarico di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi 
Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del M.I. 

 
ART. 6 Procedura 

La procedura, i criteri di scelta, la disciplina contrattuale e ulteriori dettagli saranno oggetto di Avvisi 
in fase di prossima emanazione; 

 
ART. 7 Esame candidature 

L’esame delle candidature sarà effettuata Commissione, nominata e presieduta dal Dirigente 
Scolastico 

 
ART. 8 Disposizioni finali e Pubblicizzazione 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’I.C. Mazzini-Modugno Sig.ra Maria 
Dentamaro. 
Alla presente determina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola, su 
Amministrazione Trasparente e sul sito web della scuola; tanto in ottemperanza agli obblighi di legge 
ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con i FSE e FESR 
Si provvederà, infine, alla trasmissione del presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché 
provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Maria Dentamaro 
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