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Prot. e data (vedasi timbratura in alto)       
                                            Al sito web  
                Agli atti 
                 All’albo online 

Al prof. Fabio Marzano 
           

 

OGGETTO: Assegnazione incarico di 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 20/07/2021 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       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 Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO     il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
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Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo at Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless nelle scuole; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20-07-2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole; 

VISTA  la candidatura N. 1056306, inoltrata da questo Istituto in data 20-07-2021, che 

prevede la voce di costo “Progettazione” nelle spese generali, ammontante a 

un massimo omnicomprensivo di € 3.249,48 e nella voce di costo 

Collaudo/regolare esecuzione, ammontante a un massimo omnicomprensivo 

di € 487,42; 

VISTA  la nota Miur Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 relativa 

all’autorizzazione del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”, con codice identificativo 13.1.1 A-FESRPON-VE-2021-87 

con la quale si assegna a Codesto Istituto il finanziamento di € 32.494,87; 

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; 

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; 

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; 
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VISTA  la necessità di procedere all’individuazione di figure di elevato profilo 

professionale in possesso di specifica professionalità in qualità di esperto 

progettista e collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato con nota MI 

Prot. n° AOODGEFID -004005 del 14/10/2021;  

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno o esterno una figura 

specializzata per lo svolgimento dell’attività di progettista e collaudatore 

nell’ambito del progetto 13.1.1 A-FESRPON-VE-2021-87 che sia esperto di 

reti e appalti;  

VISTO  l’avviso di selezione, prot. n. 2675 del 10/03/2022, N. 1 esperto 

PROGETTISTA e N. 1 esperto COLLAUDATORE; 

CONSIDERATA  la candidatura pervenuta in data 15 marzo 2022 prot. 2897 da parte del prof. 

Fabio Marzano per la figura di progettista (di seguito “Progettista”); 

VALUTATA  la candidatura congrua alle richieste dell’Amministrazione e come da Avviso 

di selezione, prot. n. 2675 del 10/03/2022 e come risulta dal verbale della 

Commissione prot. n. 2967 del 16/03/2022,  

DECRETA 

Il conferimento dell’INCARICO di PROGETTISTA per il progetto PON 13.1.1 A-FESRPON-VE-

2021-87 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” al Prof. Fabio 

Marzano, nato a Crotone, il 19/07/1979 – CF: MRZFLD79L19D122C, docente a tempo determinato 

presso questo Istituto (di seguito “Progettista”). 

Per detto incarico verrà corrisposto un compenso lordo omnicomprensivo massimo di € 3.249,48 
(tremiladuecentoquarantanove/48). 

L’attività sarà retribuita per le ore effettivamente svolte e documentate da apposito registro predisposto 
dall’Istituzione Scolastica (timesheet). 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa. 

L’esperto progettista dovrà:  

• Svolgere un sopralluogo approfondito al fine di verificare gli spazi destinati ai prodotti di 
rete;  

• Provvedere alla progettazione esecutiva degli interventi per il cablaggio strutturato in 

tutto l’Istituto, del capitolato tecnico relativo alle caratteristiche delle forniture e della infrastruttura 

di rete della scuola con Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della 

scuola; 

• Assistere alle fasi tecniche ed esecutive della procedura;  

• Redigere eventuali planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla 
istallazione del materiale;  

• Collaborare alla registrazione nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i 
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dati relativi al progetto;  

• Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si 
rendesse necessario in relazione alle esigenze strutturali e non dell’Istituto; 

• Operare in conformità secondo 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”; 

• Collaborare per la gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la completezza 
dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali 
PON e la compilazione, nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti e di quanto di sua 
competenza; 

• Gestire la piattaforma GPU per gli adempimenti di competenza; 

• 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; 

• Monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di 
una buona riuscita dell’intervento; 

• Redigere i verbali relativi alla propria attività svolta; 

• Registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 

necessarie; 

• Verificare la corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato;  

• Provvedere alla supervisione della esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei 
piccoli adattamenti edilizi necessari;  

• Provvedere alla supervisione della verifica di conformità e alla certificazione della rete;  

• Coordinarsi con l’RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme 
di sicurezza fornendo indicazioni anche per l’eventuale aggiornamento del DVR ove necessario; 

• Coordinarsi con l’Ufficio Tecnico della Provincia di Verona sia sul progetto che sulla 
tipologia degli acquisti. 

                      
 
 

 La Dirigente Scolastica 
 Carla Vertuani 
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