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Prot. n.  2630 IV.5                                                  Cinquefrondi 19.03.2022 
 

Al D.S. Pasqualina Maria Zaccheria 

    Al fascicolo PON FESR 

Al sito web e all’albo 

   Agli atti della scuola 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE INCARICO PROGETTISTA IN TEAM 

INIZIATIVE FINANZIATE DALLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA DEI  

FONDI STRUTTURALI 2014/2020 

a valere sul PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 
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.  
Codiceidentificativoprogetto13.1.1A-FESRPON-CL-2021-16 -CUP E34D21000660006 

 
ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 
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.; 
 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

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  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless nelle scuole; 

 

VISTA la candidatura n. 1057122 inoltrata dall’ I. C. “Anoia- Giffone- F. Della Scala”; 
 

VISTA la nota MIUR, AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021, di formale autorizzazione del progetto 

e relativo impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica pari a € 85.256,15 a valere 

sull’Avviso pubblico “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato 

dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014;  
 

VISTE          le delibere degli OO.CC. di adesione al Progetto: C.d.D.. n. 30 del 27.10.2021, C.d.I n. 38 del 

20.12.2021;  
 

VISTAil P.T. O.F. per l’anno scolastico 2021/2022; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, n° 11 del 14/02/2022, di approvazione del Programma Annuale 

E.F. 2022; 
 

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; 
 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020 – Versione 2.0 Ottobre 2020; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 

 

VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede l’utilizzazione 

di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 

VISTO il provvedimento di formale assunzione a Bilancio Prot. n. 8428 del 28.10.2021 del progetto di cui 

trattasi; 
 

CONSIDERATO che occorre incaricare  una o più  figure di progettista in team  per lo svolgimento delle 

varie attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/trattativa 

diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e 

dei servizi che deve essere assicurata da personale interno o esterno all’istituzione scolastica in 

possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione di reti locali cablate e 

wireless; 
 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico è in possesso delle competenze gestionali e amministrative 

specifiche richieste per lo svolgimento di tali attività, per come deliberato dal Consiglio 

d’Istituto (delibera n.11 del 14.02.2022); 
 

VISTA  l’autorizzazione ai sensi dell’art.53 del D.L.vo n.165/01, rilasciata al Dirigente scolastico, 

prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, a svolgere 

l’incarico di progettista, prot. 21882del 14.12.2021;  
 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

di assumere l’incarico di progettista in team del Piano autorizzato nell’ambito FONDI STRUTTURALI 

2014/2020a valere sul PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”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. Codiceidentificativoprogetto13.1.1A-FESRPON-CL-2021-16 -CUP E34D21000660006. 
 
Il presente incarico attiene allo svolgimento, in team, delle varie attività propedeutiche all’emanazione 

dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e 

capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi, nonché la gestione telematica della piattaforma del 

mercato elettronico.  

A fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata per come risulterà dai verbali o time-

sheet del lavoro svolto, è previsto un compenso pari a € 33,18 l’ora lordo omnicomprensivo (€ 25,00 l.d.) ad 

ora. In ogni caso il compenso non potrà superare l’importo totale massimo di € 4.200,00 lordo Stato 

(compenso pari a Euro 150,00 Lordo dipendente - corrispondenti ad euro 199,05 lordo Stato riferito a giornata 

calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009).  

L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.  

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 

comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  

 
  

ILDIRIGENTESCOLASTICO 
Prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria 
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