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All’Albo Online  

Sezione Amministrazione Trasparente 

Sito Web 

 

OGGETTO: Determina di avvio selezione pubblica Progettista esterno nell’ambito 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. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-290 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici 

CUP: J79J21008330006 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO  il DPR 28/12/2000 n. 445; 

VISTO  il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale e gli aggiornamenti seguenti; 

VISTO il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e degli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022;  
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VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2022; 
 
VISTA  la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
 

 RITENUTO che la Prof.ssa Tamara Blasi, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto e che nei confronti del RUP così individuato non sussistono le 

condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

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; 

VISTO   l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

 nelle scuole– 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”; 

 

VISTA   la nota Prot. AOODGEFID\0040055 autorizzativa del progetto in oggetto, CNP: 13.1.1A-FESRPON-

TO-2021-290 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - CUP: J79J21008330006; 

VISTA la necessità di acquisire servizi di PROGETTISTA per la gestione del progetto; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’avviso prot. n° 2080/U del 21/02/2022 per la ricerca di un esperto progettista interno; 

PRESO ATTO che non sono pervenute domande da personale interno avente i titoli per ricoprire tale ruolo; 

VISTO il Decreto di assenza di professionalità interne per la figura professionale richiesta prot. n. 2375/ U 

del 28/02/2022; 

CONSIDERATA la perdurante necessità di acquisire i servizi di PROGETTISTA per la gestione del progetto;  
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione” 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

1) Di avviare la procedura per il reclutamento di n. 1 figura professionale esterna Progettista come da 

avviso che sarà pubblicato, per un numero massimo di 110 ore con importo orario lordo massimo di 

50,00 €; 

2) Di procedere con emissione di Avviso esterno per la selezione di figura professionale “PROGETTISTA” 

da impiegare nel progetto PON FESR Reti Locali; 
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3) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell’istituto in 

“Amministrazione Trasparente” – “Provvedimenti dirigenti amministrativi” ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 

50/2016. 

 

La spesa sarà imputata alla Scheda A03/16 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso PON FESR 

20480/2021 del Programma Annuale 2022.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                                      Prof.ssa Tamara Blasi    
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