
 

 
C.F.:80074950371 Cod. MIUR:BOIS02100X C.F. 80074950371 Cod. Univ. Fatt. UFB7LA 

 

 

 
Prot. 917 del 15/02/2022 

All’Albo 
Al Sito WEB 

Agli Atti 
 

 

 

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 (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. - Lettera Autorizzativa Prot. AOODGEFID - 0040055 DEL 14/10/2021 

- CUP E29J21004870006 

DETERMINA DI DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER IL 

RECLUTAMENTO DELLE FIGURE PROFESSIONALI 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-317 Cablaggio strutturato e sicuro 

All’interno degli edifici scolastici 
€ 27.004,34 

 

 
 

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; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione vigente; 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 
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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”; 

CONSIDERATO che il suddetto Avviso ha inteso dotare gli edifici scolastici di 
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle 

scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, 
delle studentesse e degli studenti e 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; 
VISTO l’inoltro del Piano, codice 1062609, in data 24/08/2021; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 1 del 01/09/2021 e la delibera del Consiglio di 

Istituto n. 56 del 25/08/2021 con le quali si approva a ratifica l’adesione alla 

partecipazione dell'IIS LUIGI FANTINI all’Avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 
2021 per la realizzazione del progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la lettera del M.I., Prot. AOODGEFID - 0040055 DEL 14/10/2021, con la quale è 
stata comunicata la formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato 

da questo Istituto, per l’importo complessivo di € 27.004,34; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto PON FESR Reti Locali, cablate e 

wireless, nelle scuole prot.n. 6716 del 15/11/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 72 dell’11/02/2022 di approvazione del P.A. 

e.f. 2022 nel quale il progetto è stato inserito; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio dei progetti, pubblicata sul 
sito della scuola; 
RITENUTO necessario provvedere al reclutamento di appropriate figure professionali per lo 

svolgimento delle attività di progettazione e collaudo; 

VISTO il “Regolamento di istituto: criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 
del dirigente scolastico”, e in particolare il Titolo III “Contratti di prestazione 

d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti (art. 45 c. 2 lett. H, D.I. 

129/2018)”, approvato con delibera del C.I. n. 66 in data 12/02/2019; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 12/02/2019 che definisce i Criteri di 

selezione del personale da impiegare per la realizzazione del progetto PON 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

VISTE le somme previste nel piano finanziario del progetto approvato, nella voce 
Progettazione e Collaudo/regolare esecuzione; 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
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“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione, 

 

DETERMINA 

Art. 1 

La selezione delle figure professionali necessarie per lo svolgimento delle attività di 

progettazione e collaudo per l’attuazione del progetto di cui all’Avviso pubblico 
prot.n. 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”, è effettuata prioritariamente con procedura di selezione interna alla 

scuola, tramite avviso interno, e, successivamente, ove non si reperiscano le figure 

necessarie, con selezione di personale di altre istituzioni scolastiche o personale 

esterno. 
 

Art. 2 

I criteri di selezione del personale da impiegare in qualità di progettista e collaudatore per 

la realizzazione del progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici - Avviso prot.n. 20480 del 20/07/2021, sono i seguenti: 
Criteri di valutazione 

Possesso di titolo studio specifico : 
 Laurea vecchio ordinamento o specialistico nuovo ordinamento 

 

Laurea triennale nuovo ordinamento 
 

Diploma di maturità relativo all'ambito dell'attività richiesta  

Esperienza come Progettista o Collaudatore (FESR):  

Possesso di certificazione ECDL  

Esperienza come Animatore Digitale  

Esperienze specifiche nella: gestione e manutenzione laboratori informatici, reti 

informatiche e attrezzature in rete; amministratore/responsabile del sito; altri 
incarichi inerenti alle reti e l’utilizzo delle attrezzature multimediali 

 
Membro del team digitale - 

 

L’assunzione dell’incarico di progettista e collaudatore da parte della stessa persona 

rappresenta fattispecie di incompatibilità. 

 
Art. 3 
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La modalità di presentazione della domanda, i termini di scadenza, i punteggi attribuiti a 

titoli ed esperienze valutabili saranno dettagliati nell’Avviso di selezione. La 

selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del 
Dirigente Scolastico, che provvederà alla valutazione dei curricula. 

 

Art. 4 

I compensi orari per gli incaricati appartenenti all’amministrazione scolastica sono quelli di 

cui alla tab. B allegata al CCNL Comparto Scuola. Ove si ricorra a personale esperto 
esterno si applicherà quanto indicato al Titolo III del Regolamento approvato dal C.I. 

con delibera n. 66 del 12/02/2019. 

Si stabilisce il seguente monte orario per ciascuna figura: 

30 ore per la figura del progettista; 

10 ore per la figura del collaudatore. 

 
Art. 5 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione fornita, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini 

del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo 

l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e 
manuali. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare i requisiti dell’aspirante. L’informativa agli interessati è 

pubblicata sul sito web istituzionale della scuola. Con la sottoscrizione degli 
incarichi gli aventi diritto esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile unico del procedimento è il Dirigente 

Scolastico, prof. Dario Gaetano Alfieri. 
 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, si 

comunica che il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Dario Gaetano Alfieri. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web della Scuola nell’apposita sez. di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
Vergato, 15/02/2022 

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Dario Alfieri 
                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
                                                                                                                                                                             comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 


