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Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo)  

Decreto di assenza della figura del PROGETTISTA interno 

      All’Albo 

 

Alla sezione “bandi di concorso” 

dell’Amm.ne Trasparente 

 

Al Sito – Sezione PON FESR 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Eurpeo 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 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 siuro 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 Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-543 

Titolo modulo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: C19J21037180006. 

Decreto di assenza di professionalità interna di PROGETTISTA 

 

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; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

 

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.; 

 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

 

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; 
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VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti per  

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico, prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. con il quale sono state diramate le istruzioni per la presentazione dei 

Progetti P.O.N. FESR – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020 Asse II – Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Eurpeo 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 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 siuro all’interno degli edifici scolastici”, 

 

CONSIDERATO che il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, 

all’interno delle istituzioni scolastiche con l’obiettivo di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura 

di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole e di consentire la connessione 

alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il 

cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e l’autenticazione degli accessi 

mediante la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici 

con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN; 

 

VISTO il Piano n.1068997 inoltrato da questo Istituto in data 14/09/2021; 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali,  

 

VISTE le graduatorie Regionali dei Progetti ammissibili pubblicate con nota del M.I. AOODGEFID prot. n. 

0040043 del 14/10/2021; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sisetma educativo di 

istruzione e formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 

e la scuola digitaleA00GEFID – Registro dei Decreti Direttoriali R.0000333 del 14/10/2021; 

 

VISTA la nota M.I. di autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021, con la quale si autorizza 

questo Istituto alla realizzazione del progetto FESR identificato con il codice 13.1.1A-FESRPON-PU-

2021-543, 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 10/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 24 di assunzione in bilancio, prot. n. 6337/U/FESR del 1/12/2021; 

 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 22/11/2021 con la quale è stato deliberata l’approvazione dei 

criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti interni ed esterni; 

 

CONSIDERATO che per verificare l’effettiva realizzazione del Progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione della figura professionale di esperto interno denominato “Progettista” mediante 

l’affidamento dell’incarico ad una figura professionale dotata di competenze tecniche specifiche in 

materia; 

 

VISTO  l’avviso interno prot. n. 762/U del 12/02/2022, con scadenza il 18/02/2022, per la ricerca di un esperto 

progettista interno; 

 

PRESO ATTO che non sono pervenute domande da parte del personale interno avente i titoli e le competenze 

richieste per ricoprire tale incarico, 
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DECRETA 

 
1) l’assenza di professionalità interne per la figura professionale richiesta; 

2) l’avvio della procedura per il reclutamento all’esterno dell’Istituzione Scolastica del progettista per il 

progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-543“CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” di cui all’Avviso Pubblico, prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

L’esperto progettista da reclutare, in possesso di specifica professionalità  nel campo della realizzazione, 

della verifica e della certificazione delle reti complesse cablate o Wireless, dovrà: 

1. predisporre il piano acquisti ed in particolare il capitolato tecnico secondo le indicazioni fornite dal 

Dirigente Scolastico per consentire l’indizione di una procedura negoziale per la fornitura delle 

attrezzature previste dal suddetto progetto; 

2. mettere in atto l’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di 

offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tecnico per l’acquisto dei 

beni e dei servizi; 

3. redigere il progetto esecutivo dei lavori da eseguire; 

4. conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 

progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

5. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o 

elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

6. controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle 

matrici degli acquisti; 

7. verificare le matrici poste in candidature; 

8. modificare le matrici per le nuove esigenze; 

9. effettuare il sopralluogo e la verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete; 

10. effettuare lo studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

11. effettuare l’esecuzione delle planimetrie e di quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e dell’ 

installazione del materiale; 

12. provvedere, con l’ausilio del D.S. e del D.S.G.A., alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici 

degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie; 

13. redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

14. verificare la corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

15. garantire la supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 

necessari; 

16. garantire la supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete; 

17. redigere un’eventuale relazione esecutiva, se richiesta; 

18. coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori 

per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, 

procedendo, se necessario, anche alla richiesta di aggiornamento del DVR; 

19. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 

del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

3) Tutte le informazioni relative alla prestazioni da eseguire e ai compensi previsti per il reclutamento di tale 

figura saranno riportati nell’Avviso esterno che verrà pubblicato per 15 gg. all’Albo di Istituto, 

nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente e nella sezione del sito destinata al PON FESR in 

oggetto. 
 

Terlizzi, 19 febbraio 2022 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                        Lucia TATULLI 

firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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