
 

 

Cortina d’Ampezzo, 20 gennaio 2022 

 

         All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO A PERSONALE ESPERTO PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

 

Oggetto: 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 e (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 Autorizzazione progetto: 13.1.1.A-FESRPON-VE-2021-298 

CUP: B49J21007010006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 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”; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto nr. 13.1.1A 
FESRPON-VE-2021-298: 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” con la 
quale viene comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e 
impegno di spesa per un importo complessivo di € 54.469,94; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997";  

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione";  

VISTO il Dlgs.50/2016;  

VISTO il D.I. 129 del 28/08/201 8, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 





 

 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018);  

VISTO il D. L.vo n.163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/IF/CE e2004/18/CE";  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014- 2020;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. nr. 6192 del 28.10.2021 , con il quale veniva disposta 
l’assunzione in bilancio del finanziamento del progetto pari ad €. 54.469,94; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 16 del 25/10/2021 e del Commissario Straordinario prof. 
Massimo Pisello n. 2 del 11/11/2021 relative all’approvazione del progetto indicato;  

VISTA la delibera del Commissario straordinario prof. Massimo Pisello n° 11 del 16/12/2021 con la 
quale veniva approvato il Programma Annuale E.F. 2022; 

VISTO il Decreto prot. n.100 del 10/01/2022 con il quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

RAVVISATA la necessità di individuare personale interno/esterno per le figure di Esperti e di 
supporto per le seguenti attività, funzionali alla realizzazione del progetto, previste dall’Avviso 
pubblico prot. nr. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura per la selezione e l’affidamento dell’incarico di progettista per la 

realizzazione delle attività del progetto di cui sopra. Requisito inderogabile sarà il possesso delle 
competenze di tipo ingegneristico-informatico con esperienze professionali in progettazione e/o 

gestione di reti informatiche e sistemi informativi, comprovate da titoli di studio ed esperienze 
specifiche. L’individuazione avverrà tenendo conto del seguente ordine prioritario:  

1. personale interno in possesso dei titoli richiesti in servizio presso codesta Istituzione Scolastica – 
destinatario di lettera di incarico; 

2. personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima – 
destinatario di lettera di incarico; 

3. personale esterno libero professionista – destinatario di contratto di prestazione d’opera. 

 
Art. 3 



 

 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’affidamento dell’incarico di PROGETTISTA di cui 

all’articolo precedente, sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa 

al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di euro 5.446,99 

(CINQUEMILAQUATTROCENTOQUARANTASEI/99) onnicomprensivo di ogni onere fiscale e 

previdenziale. Il  compenso  e  le  ritenute  c/dip  e  C/istituto  graveranno  sul  bilancio  della  Scuola  nel  

capitolo  A.1.18 “PROGETTO PON FESR REACT EU”. 

Art. 4 

L’individuazione delle figure di cui all’art. 2, dovrà rispettare le previsioni normative degli articoli 7, comma 

6, e 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 

e degli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018. 

Art. 5 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa le procedure determinate con il presente atto 

amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta degli interessati, contattando codesto Istituto a mezzo e-

mail all’indirizzo blis003003@istruzione.it oppure telefonicamente al n. 0436/2638.  

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. Per quanto non espressamente indicato 

valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento e 

le norme dello Stato. La presente determina è pubblicata all’albo on-line del sito web dell’istituzione 

scolastica: www.polovalboite.edu.it. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Maria Teresa Zambello 
                 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

         dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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