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Albo on line  

Al sito web della Scuola 
 
 

DETERMINA N. 27 
 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021- 261 
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
CUP: I69J21003910006 
 
Oggetto: DETERMINA AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE        

ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI per il profilo di 
PROGETTISTA A valere sull’avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 
20 luglio 2021 “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 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. ; 

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 D.I. 129/2018 in materia di contabilità; 
Visto il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Commissario straordinario del 

Consiglio di Istituto con delibera N. 40/2022: 
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 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: 13 i – (FESR) 
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“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”, con termine presentazione istanze fissato alle ore 
12.00 del 14 settembre 2021; 

Preso atto che in data 29/07/2021, è stato acquisito ai fini dell’inoltro della candidatura, a 
valere sull’ all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021, il 
codice CUP I69J21003910006, che è stato assegnato al progetto medesimo; 

Visto l’inoltro della candidatura n. 1058154 a valere sull’avviso pubblico prot.n. 
AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021, titolo del progetto “Cablaggio Strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” per l’importo complessivo di € 
103.085,90, effettuata con successo in data 29/07/2021; 

Viste le graduatorie di valutazione delle candidature inoltrate nei termini previsti 
dall’avviso Pubblico 20180 del 20/07/2021, pubblicate dal Ministero dell’Istruzione in 
data 06/10/2021; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 333 del 14/10/2021, Ministero Istruzione, di approvazione 
degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento e relativi 
all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazioni di reti locali, 
cablate e wireless; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 02/09/2021 di adesione al progetto 
PON FESR Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, di cui all’avviso pubblico 
prot n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021; 

Vista la delibera del Commissario Straordinario del 6/09/2021 n. 1/2021 di approvazione 
adesione al progetto PON FESR Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, di cui 
all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021; 

Vista la Nota AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, con la quale la Direzione Generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e digitale, ha comunicato 
l’autorizzazione del progetto presentato da questo Istituto, Titolo del Progetto 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice 
identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-261, importo autorizzato € 
103.085,90, codice CUP I69J21003910006; 

Visto il provvedimento prot.n. 10560 del 11/11/2021 con il quale è stato individuato RUP 
dell’opera pubblica individuata con codice identificativo progetto 13.1.1A-
FESRPON-LA-2021-261, importo autorizzato € 103.085,90, codice CUP 
I69J21003910006, il Dott. Gianfrancesco D’Andrea, Dirigente Scolastico dell’Istituto 
beneficiario; 

Visto il provvedimento prot.n. 10592 del 12/11/2021 di assunzione in bilancio del 
finanziamento disposto con Nota AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 e 
contestuale inserimento nel Programma Annuale della Scheda Finanziaria A03.07 - 
REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - AVVISO 

20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021- 261 codice CUP I69J21003910006; 
Visto il Piano Triennale Offerta formativa approvato dal Commissario Straordinario in 

data 22/12/2021 con delibera n. 34/2021; 
Viste la delibera del Collegio Docenti n. 10 del 2 settembre 2021 e la delibera del 

Commissario Straordinario n. 38 del 29/12/2021 inerenti i criteri di selezione di 
personale interno ed esterno; 

Rilevata la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di PROGETTISTA per lo 
svolgimento della/e attività prevista per la realizzazione del progetto 13.1.1A-
FESRPON-LA-2021-261 - Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” codice CUP I69J21003910006; 
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Vista la necessità di utilizzare personale esterno  qualora l’avviso interno di questa 

istituzione scolastica vada deserto o comunque si concluda senza 
l’individuazione di professionalità idonee; 

Visto il manuale operativo pubblicato dall’Autorità di Gestione in data 10/11/2021, 
contenente le indicazioni per la gestione del progetto a valere sull’avviso 
Pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole”; 

Visto l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole” nel quale è espressamente previsto che il progettista debba 
avere specifica professionalità in relazione alla progettazione di reti locali 
cablate e wireless; 

Visto il D.M. 37/2008, in virtù del quale il progetto relativo alla realizzazione, 
integrazione o modifica degli   impianti elettrici, di rete, cablato (LAN) o wireless 
(WLAN), deve essere obbligatoriamente redatto da un professionista iscritto 
agli albi professionali (Ordine degli ingegneri o albo unico dei periti 
industriali); 

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, efficacia e tempestività dell’azione 
amministrativa 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 Di avviare la procedura di selezione di personale esterno per il reclutamento di 
esperti per i profili professionali di: 

 
 N. 1 PROGETTISTA 
Da impiegare nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-261 - a valere 
sull’avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “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 - e qualora l’avviso interno di questa istituzione 
scolastica vada deserto o comunque si concluda senza l’individuazione di professionalità 
idonee; 
 Di approvare lo schema dell’allegato Avviso contenente i criteri di selezione e di ogni altro 

Allegato; 
 Di autorizzare l’importo massimo della spesa complessiva prevista pari a euro € 

10.308,59 (max n 206 ore) omnicomprensiva di tutti gli oneri da imputare sulla scheda 
A03/07 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 
20480/2021 dell’Esercizio finanziario 2022;  

 Di nominare la sig.ra Rocchina Capoccia quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 
101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 
http://www.omnicomprensivoalvito.edu.it, sezione Albo On Line ed amministrazione 
trasparente. 

 
Il dirigente scolastico 

Dott. Gianfrancesco D’Andrea 
Documento digitalmente firmato  
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