
 

 
 

Pag. 1 a 5 
 

 

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O BOVA MARINA – CONDOFURI 

Scuola dell’infanzia Primaria e Secondaria di I grado 

C.M. RCIC85200D - Codice Fiscale: 92085110804 – Codice Univoco UF9ADP 

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA  (RC) Tel. 0965761002 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 

sito :www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

PROT. 3829/IV.5        Bova marina, 05/05/2022 

 

 

Albo dell’Istituto –Sezione Amministrazione Trasparente  

All’Esperto Progettista 

Agli Atti 
 
 
OGGETTO: Avviso   20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole 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” – Codice  Progetto   . 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253  

CUP: H39J2100 6500006  

DETERMINA INCARICO DI ESPERTO PROGETTISTA  

 

IL  DIRIGENTE  S COLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

StrutturaliEuropei" 2014/2020; 

VISTO Avviso   20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253)-    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” 

VISTO il Piano n. 106801- prot.n.12399 ,- inoltrato da questo Istituto Scolastico in data 20/05/2021-

relativo alla realizzazione del progetto presso le sedi scolastiche oggetto degli interventi; 

VISTA la delibera n.114 del Consiglio di Istituto del 30.08.2021,che ha approvato la partecipazione 

all’avviso in oggetto ;  

VISTO il decreto AOODGEFID/0000333 del 14/10/2021 con il quale il M.I ha approvato le 

graduatorie delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento dei progetti  di cui 

all’avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole; 

VISTA  la  Lettera Prot. AOODGEFID - 40055-14/10/2021 con la quale  questa Istituzione scolastica  

è stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 per un 

importo pari a € 61.753,41 di cui € 6175,34 per le  spese di Progettazione e  €  926,30 

per le  spese  Collaudo/regolare esecuzione;  

VISTO il proprio provvedimento di assunzione al PA 2021 Prot. 0007365/IV.5-PONFESR del 

14/10/2021 del progetto Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 

Codice    . 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 -CUP: H39J2100 6500006 e l’iscrizione della 

relativa somma finanziata pari a  € 61.753.41  per la realizzazione del progetto di cui trattasi;o 

VISTA la delibera del Consiglio Istituto n. 29 del 13/02/2016 con la quale è stato approvato il 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI 

(ART. 40 D.I. 44/2001), ancora in vigore ; 

VISTO Il Regolamento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico ex art. 45 C. 2 D.I. 129/2018 

-Delibera n 21 del 29/04/2019 

VISTA la delibera n 9 del consiglio d’Istituto del 14/02/2022. che ha approvato il PA 2022  . 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del PTOF 2019-2022 e le s.m.i. e 

relative revisioni; 

VISTA l’esigenza di individuare, con urgenza,  due figure di esperti, un Progettista ed un 

Collaudatore, per la realizzazione del Progetto Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” – Codice    . 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 -CUP: H39J2100 6500006  
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al fine di poter concludere tutte le procedure di acquisto entro i termini indicati dall’Avviso 

in oggetto: 31/10/2022; 

ATTESTATO: con riferimento al Codice di Comportamento   e alla vigente normativa in tema di 

prevenzione   della corruzione, che il soggetto   che adotta il presente atto non incorre in 

alcuna    delle cause di incompatibilità previste dalla normativa   vigente e non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto  di interesse  in relazione all'oggetto   dell'atto; 

DATO ATTO che in ottemperanza   agli  obblighi   in materia  di   trasparenza   e anticorruzione il  

presente    atto   verrà pubblicato    all' Albo   Pretorio   On  Line   e  nella   Sezione 

"Amministrazione    Trasparente"   voce   Bandi  di gara e Contratti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

preliminarmente personale esperto interno all’istituzione scolastica (docente e ATA) , per 

l’attività di Progettazione e Collaudo e, in subordine il personale in servizio presso altre 

scuole ed esperti esterni 

VISTA la propria Determina di avvio delle procedure di reclutamento del personale :n.1 progettista 

e n.1 collaudatore, Prot. N. 2970 dell’08.04.2022, in riferimento al Progetto13.1.1A-

FESRPON-CL-2021-253 -CUP: H39J21006500006  ; 

CONSIDERATO l’Avviso pubblico per la selezione del personale Prot. N. 2972 dell’08.04.2022; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. N. 3527 del 27.04.2022; 

VISTA la graduatoria definitiva prot. N.3823 del 05/05/2022 

CONSIDERATO che  il Dott. Aquilino Fabio risulta posizionato al primo posto della graduatoria 

con punti 89; 

VISTO che  il Dott. Aquilino Fabio appartiene al personale che presta servizio in altre Istituzioni 

scolastiche; 

CONSIDERATA la precedenza al personale in servizio in altre Istituzione Scolastiche, prevista 

nell’Avviso; 

                                                        DETERMINA 

Art. 1-Le premesse  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2-L’incarico 

Si affida l’incarico di  Esperto Progettista , al Dott. Aquilino Fabio nato il 12/08/1976      a  Reggio 

di Calabria        C.F.   QLNFBA76M12H224I    per la realizzazione del PON FESR 

Progetto13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 -CUP: H39J21006500006 , di cui alle premesse . 

 

Art. 3-I compiti 

L’esperto PROGETTISTA dovrà provvedere alle attività propedeutiche all'indizione della procedura 

di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché delle 

operazioni di  inserimento, aggiornamento e verifica delle informazioni (di sua competenza) 

inserite in piattaforma. In particolare: 

 Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete 

 Assicurare la progettazione del cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della scuola per 

consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai 

docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti. Il progetto deve consistere 
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nel potenziamento/realizzazione di reti locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza 

della scuola, utilizzati sia a fini didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura di 

materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione di 

apparati attivi e altri dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e 

relativi servizi e interventi accessori 

 Studio di fattibilità di eventuali piccoli adattamenti edilizi occorrenti 

 Elaborazione del progetto di realizzazione e/o implementazione del cablaggio/rete wireless 

 Elaborazione dettagliata della matrice acquisti 

 Eventuale modifica in itinere delle matrici per eventuali nuove esigenze 

 In caso di assenza di Convenzioni Consip attive, ricerche di mercato per la individuazione delle 

ditte fornitrici del materiale richiesto  

 Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON 

 Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

 Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

 Redazione delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 

 Assistenza alle fasi della procedura 

 Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

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

necessari 

 Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete 

 Collaborare con il Dirigente scolastico e con il DSGA per tutte le operazioni relative alla 

realizzazione del progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando, se necessario, alle riunioni 

predisposte per il buon andamento e la pianificazione delle attività 

 Presentazione del dettagliato timesheet conclusivo delle prestazioni effettuate 

 Redazione dei verbali relativi alla sua attività. 

 

Art.4- Compenso progettista  

La misura del compenso è omnicomprensiva ed è  commisurata all’attività effettivamente svolta e 

documentata.  

Il  compenso orario previsto è quello tabellare di cui al CCNL 2007 pari a € 17,50 lordo dipendente, 

(€ 23.22 lordo stato)  per una spesa massima,  calcolata nel limite delle risorse disponibili 

previste dal  PON FESR  Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 

Codice   13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 -CUP: H39J21006500006 Progettazione max  € 

6.175,34 a lordo delle ritenute di legge 

   

Art.5-Durata dell’incarico  
La durata dell’incarico è stabilita fino alla conclusione del Progetto attestato all’ultimo collaudo 

previsto il 31/10/2022, salvo proroghe. 

 

Art.6- La Privacy 
Tutti i dati personali forniti saranno trattati secondo  quanto previsto in materia di normativa sulla 

privacy GDPR- Regolamento 2016/679 

 

Art.7-Responsabile del procedimento 

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
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Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n.241, con apposito decreto 2830 del 06.04.2022  è stato nominato  Responsabile unico 

del Procedimento il Dirigente Scolastico pro- tempore Consolata Irene Mafrici 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 


		2022-05-09T11:27:44+0200




