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Al Prof. Carmelo Ferrara
Agli atti
All’albo e al sito web
RECLUTAMENTO PROGETTISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
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. Autorizzazione prot. n.AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021.
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-38
Codice CUP: F39J21006770006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTE
VISTO
VISTO
ATTESA
VISTE
VISTA
VISTO

l’avviso prot. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 del MI – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale
““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”” 2014-2020.
la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione
Piano “de quo” firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico e protocollata in piattaforma al
numero 21003 del 28/7/2021;
la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione generale per
i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che
è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
il Decreto Interministeriale n° 129/2018 come recepito dal D.A. N. 7753/2018;
il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera 3 del
16/12/2021 Verbale n. 11 del Consiglio di istituto;
la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione del
percorso formativo oggetto di finanziamento;
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la
realizzazione degli interventi 2014-2020;
la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
21/10/2021, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
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VISTO
VISTA

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
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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 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, modificato con Decisione C(2018) 7764 del
20 Novembre 2018;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti Disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e 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 Regolamento interno per la procedura negoziale e la disciplina di assegnazione degli
incarichi in seno ai progetti PON, POR e PTOF, al personale docente, ATA e agli esperti
esterni deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 16/12/2021;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività
di PROGETTISTA e n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di COLLAUDATORE
nell’ambito del progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”;
RITENUTO indispensabile ed urgente procedere alla selezione nei tempi previsti nella lettera
Autorizzazione prot. n.AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021;
VISTO
l’avviso per la selezione del progettista e del collaudatore rivolto al personale interno prot.
451 del 14/01/2022;
CONSIDERATO che in risposta all’avviso di selezione di cui sopra è pervenuta la sola candidatura del
Prof. Carmelo Ferrara per entrambe le figure richieste;
VISTA
la nota prot. 1084 del 24/1/2022, con la quale si chiedeva al Prof. Carmelo Ferrara di
scegliere tra l’incarico di progettista e l’incarico di collaudatore;
CONSIDERATO che con nota prot. 1129 del 24/01/2022 il prof. Carmelo Ferrara sceglieva di svolgere
l’incarico di progettista;
VALUTATE le competenze del candidato coerenti con l’impegno da assumere e con i requisiti richiesti dal
bando
DECRETA
Al Prof. Carmelo Ferrara viene affidato l’incarico di esperto progettista, ai fini della Progettazione esecutiva
del seguente progetto:
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.
Autorizzazione prot. n.AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021.
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-38 Codice CUP: F39J21006770006
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Al termine del progetto sarà attribuito il compenso previsto dall’avviso, previa disponibilità da parte
dell’Istituzione Scolastica dei fondi comunitari.
Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi nel
rispetto delle indicazioni vigenti e delle disposizioni ed istruzioni dei progetti PON.
Si richiamano, altresì, tutti i compiti previsti nel bando di selezione. Il presente decreto è pubblicato all’albo
dell’Istituto e sul sito Web. Sarà stipulato successivamente contratto di prestazione d’opera.
Il Dirigente Scolastico
Annalia Todaro
TODARO ANNALIA
Dirigente Scolastico
24.01.2022 16:08:28
UTC

