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OGGETTO: Determina avvio di procedura per il reclutamento un esperto interno/esterno, 
per la selezione di figura professionale – PROGETTISTA e COLLAUDATORE 
 
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. 
 

 
CUP: I39J21005110006 
COD. AUT. Azioni 13.1.1 
Codice identificativo progetto: 13.1.1 A-FESRPON-VE-2021-87 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, 

prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto: 
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13.1.1A-FESRPON- VE-2021-88 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”; 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 

13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 63 del 23 agosto 2021 con la quale è stata 

approvata la candidatura dell’Istituto al PON “per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole (prot. 20480 del 20/07/2021) del Programma 

Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR - REACT EU;  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 25 agosto 2021 con la quale è stata 
approvata la candidatura dell’Istituto al PON “per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole (prot. 20480 del 20/07/2021) del Programma 
Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR - REACT EU; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 15637 del 10/11/2021 di formale   assunzione al 
Programma Annuale 2021 del finanziamento assegnato e di avvio del Progetto 
Avviso n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole; 

VISTO  il decreto di nomina del R.U.P. ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm. prot. 

n. 15619 del 10 novembre 2021; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999 relativo al 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai 

sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 contenente ”Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

VISTA  la circolare n. 2/2009 del Ministero del lavoro che regolamenta i compensi. Gli 

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

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento UE 2020/22221 del parlamento Europeo e del Consiglio che 
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modifica il regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143 della legge13 luglio 2015 n. 107”; 

RILEVATA  la necessità di procedere in breve tempo all’individuazione tra il personale interno 

all’istituto di una figura per lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito del 

progetto 13.1.1 A-FESRPON-VE-2021-87; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 

l’avvio di una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, 
riservato esclusivamente al personale dell’istituzione scolastica per la selezione delle seguenti 
figure professionali: 

- n° 1 Esperto progettista e n° 1 Esperto Collaudatore per il progetto PON 13.1.1 A-
FESRPON-VE-2021-87 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” . 

 
Art. 2 

Il luogo di esecuzione della prestazione, il monte ore oggetto di affidamento, il periodo di 
svolgimento    dell’attività, i criteri di selezione, sono specificati in dettaglio nell’Avviso pubblico. 

 
Art.3 

L’incarico sarà affidato all’esperto in possesso dei titoli di accesso e di specifiche competenze e 
professionalità valutate secondo le tabelle allegate all’Avviso pubblico di selezione. 

 
Art.4 

L’amministrazione   procederà   al   conferimento   dell’incarico   anche in presenza di una 
sola candidatura  solo se ritenuta valida ed idonea all’oggetto del contratto. 

 
Art.5 

L’amministrazione si riserva la facoltà, di: 

- decidere di non procedere all'affidamento dell’incarico, se nessuna candidatura risulta 
idonea  in relazione all'oggetto del contratto; 
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- prorogare la data di presentazione delle istanze di candidatura, ove necessario; 

- sospendere, revocare, annullare, re-indire la procedura selettiva alla luce di una nuova 
valutazione dell’interesse pubblico, o di non procedere all’affidamento dell’incarico, 
dandone adeguata motivazione; 

- non procedere ad affidamento d’incarico o sottoscrizione di collaborazione plurima o 
contratto anche qualora sia intervenuta l’individuazione del progettista. 

 

L’espletamento della procedura selettiva, ivi inclusa la determina di individuazione del 
candidato destinatario dell’incarico, non costituisce per l’amministrazione l’obbligo di 
affidamento dell’incarico e in nessun caso a nessuno, ivi inclusi i candidati e/o l’eventuale 
individuato come destinatario dell’incarico, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, 
rimborso o indennità per la presentazione dell’istanza di partecipazione. 

 
Art. 6 

Sono approvati “in toto” l’Avviso di selezione e relativi allegati, che sono parte 
integrante della presente determina. 

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 
Responsabile del Procedimento la DSGA. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                                    Carla Vertuani 

  
 

VRTD05000T - A7C1511 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002674 - 10/03/2022 - VI.1 - U

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI


		2022-03-10T14:51:25+0100
	VERTUANI CARLA




