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CUP: D99J21009200006                                                                                     Chiavenna, lì 4 dicembre 2021 

CIG: ZFA3440A41 

ALL’ALBO ON LINE 

 

OGGETTO:  determina    avvio    selezione   di   personale  per   lo   svolgimento   dell’  attività di PROGETTISTA – 

Progetto   FESRPON   –  Fondi  Strutturali   Europei –  Programma   Operativo    Nazionale    “Per la  scuola, 

competenze  e  ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020 –- Asse V – “promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia Covid-19  e  delle sue conseguenze sociali  e   preparare  una   ripresa  

verde,   digitale   e   resiliente   dell’  economia”   –    Obiettivo   specifico 13.1  –   Azione 13.1.1     “Cablaggio  

strutturato   e  sicuro  all’interno degli edifici scolastici” 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-693  -  CUP: D99J21009200006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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. 

VISTA la candidatura n. 1066632-20480  inoltrata da questo Istituto il 20.07.2021; 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

VISTI  gli artt. 5 e 6 della L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo e di 

diritto all’accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

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 CCNL Comparto Scuola triennio 2016-2018 ed il CCNL Comparto Scuola 2006-2009; 
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VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»; 

VISTO il  Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

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

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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; 

VISTA  la  Delibera  del  Collegio dei Docenti n.52 del 19.10.2016,  con  la  quale  è  stata approvata la 

partecipazione di questo Istituto ai bandi emanati  per  i Fondi  Strutturali  Europei  - Programma  Operativo  

Nazionale “Per  la  scuola, competenze e  ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del 0303.2017 con  la  quale  è  stata approvata la 

partecipazione di questo Istituto ai bandi emanati  per  i Fondi  Strutturali  Europei  - Programma  Operativo  

Nazionale “Per  la  scuola, competenze e  ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48  del 23.11.2021 con la quale è stato iscritto nel Programma 

Annuale 2021  il finanziamento relativo sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 

(euro 48.53,03)  e sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/ 20480 del 20/07/2021 (euro 36.386,87); 

VISTA la delibera n. 60 del 04.12.2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22); 

VISTE le delibere n.77 del 15.10.2019, n.5 del 15.12.2020 e n. 45 del 23.11.2021 con la quale il Consiglio 

d’Istituto ha approvato le revisioni al Piano Triennale per l’Offerta Formativa; 

VISTA l’assegnazione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da parte della presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; 

CONSIDERATO che per poter dar luogo alla realizzazione del Progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione della figura professionale di   PROGETTISTA avente competenze specifiche nella progettazione 

di  cablaggi strutturati; 

                                                                          DETERMINA 

a) l’avvio della procedura di affidamento dell’incarico di PROGETTISTA per il progetto FESR PON  “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” previa pubblicazione di avviso pubblico  in ossequio a  principi 

di imparzialità, trasparenza e finalizzato all’ accertamento delle capacità tecniche e professionali di un ’esperto da 

selezionare. 

b) di stabilire che il personale interno a questa Istituzione Scolastica, ai fini dell’assegnazione dell’incarico, avrà 

la precedenza sul personale di altre istituzioni scolastiche, indipendentemente dal punteggio attribuito; 

 

L’importo complessivo per la prestazione è pari a euro  3.638,69  (tremilaseicentotrentottoeuro 

sessantanovecentesimi)  importo massimo comprensivo degli oneri a carico dello Stato. 

 

Il presente atto viene affisso all’albo on line e pubblicato sul sito web della scuola al seguente indirizzo 

http://www.davincichiavenna.edu.it. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Salvatore 

La Vecchia. 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                   
                                                                                            Prof. Salvatore La Vecchia                                                                                               
                                                                       Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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