
 
 - All’Albo 
- Agli Atti 

- All'Amministrazione trasparente 
 

 OGGETTO: DECRETO DI ASSEGNAZIONE INCARICO PROGETTISTA. 

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 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole. 

   Progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”  
   Codice: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-190.  
   CUP: D59J21010200006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità               
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
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 ss.mm.ii.; 
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto il PON Programma Operativo Nazionale  “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 20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. 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 del MI prot. n. AOODGEFID/40055 del 14.10.2021 di autorizzazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 13.1.1A codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-
190 del  PON “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per  
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 48.563,46; 

  Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 12/02/2021 di approvazione del P.A. E.F. 2021; 
Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento di € 48.563,46 prot. n. 9185 del 11/11/2021; 
Rilevata la necessità di individuare la figura di progettista del Progetto PON; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 08/02/2022; 
Preso Atto che il Dirigente scolastico, destinatario dell’incarico di progettista, detiene il titolo di studio di 
laurea in ingegneria informatica oltre all’esperienza necessaria nell’ambito di riferimento.  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Di assumere, avendone le competenze, l’incarico di progettista del progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021- 
190 finalizzato al cablaggio della rete nei plessi dell’IC Diaz. 

Art.2 
Il sottoscritto presterà la propria opera professionale nell’ambito del suddetto Progetto, a partire dalla 
data odierna e fino alla chiusura dello stesso, avrà la direzione ed il controllo su tutte le attività svolte e 
di tutte le figure  interessate nel Progetto. 
Per l’espletamento della predetta attività sarà corrisposto un compenso lordo stato massimo di € 
4.856,34 per un totale di 146 ore (alla misura oraria di € 33,18= lordo stato), che diventano lordo 
dipendente € 3650 (quindi una misura oraria lordo dipendente pari ad € 25,00=), così come stabilito dalla 
attuale normativa dei PON Europei. 
Il compenso di cui sopra, comprensivo di ogni onere, tributo e/o contributo, sarà liquidato solo dopo 
l’accreditamento del finanziamento relativo al PON FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-190 nota MIUR 
AOODGEFID/40055 del 14.10.2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ". 
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. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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