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Galatone, data del protocollo 

 

All'albo dell'Istituto - SEDE 

Al Sito web dell’Istituto  

Ad Amministrazione Trasparente 

Agli atti PON FESR REACT-EU RETI LOCALI 

 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (REACT EU) 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel con-

testo 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  

Avviso n. 20480 del 20 luglio 2021 finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, 

all’interno delle istituzioni scolastiche 

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-274   -   CUP I59J21004650006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle di-

pendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

Visti gli art.li 35 e 57 del CCNL del 29 novembre 2007. 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente il “Regolamento recante i-

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

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "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 prot. n. 20480 del 20-07-2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole; 
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Vista la nota del M.I. prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto 

PON FESR Reti locali; 

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-20202 – Edizione ottobre 2020 

Visto  il Manuale Operativo Gestione dell’Avv. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realiz-

zazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Versione 1.0 

Vista La delibera n. 2 del Collegio docenti del 05.11.2021 che approva l’aggiornamento annuale del 

PTOF 2019/22 e l’inserimento nello stesso del progetto in premessa; 

Visti i criteri per la selezione della figura di progettista approvati con delibera n. 6 del Collegio do-

centi del 05.11.2021 e delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 09.11.2021; 

Considerato che qualsiasi ogni incarico può essere conferito a seguito di individuazione ottenuta al termine 

di apposita procedura di selezione ad evidenza pubblica, da svolgere nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura selettiva, per comparazione di titoli, per il conferimento dell’incarico di 

progettista del progetto in premessa attraverso avviso pubblico rivolto, nel seguente ordine di priorità, a: 

a) personale interno a questa istituzione scolastica (ai sensi dell’art. 7, co. 6, lett. b) del D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165)  

b) personale di altra Istituzione scolastica mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni plu-

rime”, in applicazione dell’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007; 

c) personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165; 

d) altri soggetti privati (persone fisiche), ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

 

Dalla procedura sono escluse le persone giuridiche (società, cooperative, imprese individuali, ecc.). 

 

Art. 3 

L'importo massimo corrisposto per l'incarico di progettista (interno o esterno) è di €46,45 lordo stato (euro 

quarantasei/45) lordo Stato, per ogni ora effettivamente prestata, omnicomprensivi di oneri previdenziali, as-

sistenziali ed erariali a carico del prestatore d’opera/dipendente e dell’amministrazione, oltre IRAP ed ogni 

altro onere se dovuto, fino ad un massimo di 105 ore. 

 

Art. 4 

Il luogo di esecuzione della prestazione, il monte ore oggetto di affidamento, il periodo di svolgimento del-

l’attività, i criteri di selezione relativi ad ogni modulo formativo, sono specificati in dettaglio nell’Avviso 

pubblico allegato alla presente Determina, di cui è parte integrante. 

 

Art.5 

L’incarico sarà affidato a persone fisiche in possesso dei titoli di accesso e di specifiche competenze e pro-

fessionalità valutate secondo le tabelle allegate all’Avviso pubblico di selezione, nel rispetto dei criteri deli-

berati dagli Organi Collegiali competenti. 

 

Art.6 

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.7 

L’amministrazione si riserva la facoltà, senza che nessuno possa vantare alcun diritto di sorta, di: 

• decidere di non procedere all'affidamento dell’incarico, se nessuna candidatura risulta idonea in relazione 

all'oggetto del contratto; 

• prorogare la data di presentazione delle istanze di candidatura, ove necessario; 



• sospendere, revocare, annullare, reindire la procedura selettiva alla luce di una nuova valutazione del-

l’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 qua-

lora sia intervenuta l’individuazione del progettista. 

L’espletamento della procedura selettiva, ivi inclusa la determina di individuazione del candidato destinata-

rio dell’incarico, non costituisce per l’amministrazione l’obbligo di affidamento dell’incarico e in nessun ca-

so 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. 8 

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

termina. 

Art.9 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto1990,  n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Caputi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Antonio Caputi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell'Amministrazione Digitale 
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