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Al Sig. Ferdinando Della Mura 

Agli Atti  
Al sito web  
Alla DSGA 

 
 
Oggetto:  Conferimento incarico di PROGETTISTA  

“Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’appren-
dimento” 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. 
 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-438 
CUP: E89J21008610006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129;  
VISTO il D.Lgs. 50/2016 nuovo codice degli appalti e successive modifiche;  
VISTO il Programma Annuale 2022  
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 au-
torizzato con nota MI Prot. n° AOODGEFID 004005 del 14/10/2021; 

VISTO l’avviso di selezione Prot.n. 982 del 03.03.2022 per l’individuazione delle figure di progettista e col-
laudatore per l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO il verbale della Commissione per l’apertura delle buste e valutazione delle candidature pervenute 
prot. n. 1196 del 14/03/2022; 

VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. 1221 del 15/03/2022; 
PRESO ATTO che è trascorso il termine per la presentazione di eventuali ricorsi di 7 giorni dalla data di pubblica-

zione sull’Albo online e sul sito web dell’Istituto; 

CONFERISCE 
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Al. Sig. Della Mura Ferdinando, nato a Nocera Inferiore (SA) il 10/02/1973 e residente a Torbole Casaglia (BS), 
Via S. Filastrio, 44, l’incarico di PROGETTISTA del progetto di cui all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-438 
 
L’esperto PROGETTISTA dovrà: 
- provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle caratteristiche delle 

forniture di cui si necessita; 
- collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto; 
- collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai lavori/beni 

da acquistare; 
- effettuare eventualmente la registrazione nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON 

delle matrici degli acquisti e delle eventuali necessarie modifiche; 
- collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena realizzazione, 

partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 
- redigere i verbali relativi alla sua attività; 
- ogni altra attività connessa all’incarico 
 
INCARICHI E COMPENSI  
L’incarico viene attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei corrispettivi, sarà 
rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo di 
4.000,00 (quattromila/00) onnicomprensivo di tutti i compiti connessi all’incarico.  
 La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei 
relativi fondi da parte del MIUR; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
normativa vigente.  
La spesa complessiva per il presente incarico verrà imputata sull’attività A03.10 "Realizzazione di reti locali ca-
blate e wireless-Avviso 20480/2021 del PA 2022. 
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, sulla base della natura dell’incarico (esperto in-
terno, collaborazione plurima o esperto esterno), previa consegna dei registri, dei documenti di valutazione e 
relazione finale sull’attività svolta, eventuale rilascio di fattura o ricevuta di prestazione d’opera occasionale 
sulla base della natura dell’incarico. 
La durata dell’incarico non supererà la data entro la quale dovrà essere concluso il progetto. 
 
I dati dell’incaricato saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016. Responsabile del trattamento 
dati è il DS protempore prof. Sergio Ziveri. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 


