
 
 

  

 
 
Prot. 965/VI-1 PON     La Spezia, 02/02/2022 
 
         
 
 

Oggetto: Determina Incarico 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” 
Progetto 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-130 
CUP E49J21012610006. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
s.m.i.  

VISTO  il CCNL Comparto Scuola 2006-09 e CCNL 2016-2018; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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 del 14 ottobre 2021 prot. N.  AOODGEFID - 0040055 con la quale l’Autorità 
di Gestione ha formalmente autorizzato e finanziato il progetto presentato dal 
nostro istituto con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-130 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per l’importo di € 43.444,77; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

VISTA la determina di assunzione in bilancio del progetto prot. N. 7642 del 4/11/2021 

ratificata con delibera n.2 del 11/11/2021; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto FESR 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-130 è 
necessario avvalersi di figure professionali aventi competenze specifiche nella 
progettazione e nel collaudo in relazione alla realizzazione di reti negli edifici 
scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless 
(WiFi), LAN e WLAN. 

VISTO che è possibile attribuire l’incarico di Progettista al docente preposto all’Ufficio 
tecnico di questo Istituto; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 1/2/2022 che approva l’attribuzione di 
tale incarico all’Ufficio tecnico. 

VISTA la disponibilità del Prof. Maurizio Tinto ed il curriculum vitae presentato ; 
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal docente in merito all’assenza di incompatibilità 

e cause ostative e/o di conflitti di interesse nell'espletamento delle attività che si 
accinge a svolgere. 

 
 

DETERMINA 

Di affidare l’incarico di Progettista del Progetto 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-130 al Prof. MAURIZIO 
TINTO, in qualità di Ufficio Tecnico in servizio presso questo istituto con la qualifica di docente 
diplomato cl. Conc. B015,. 
Al Progettista spettano i seguenti compiti: 

 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto autorizzato, verificando le necessità 
attuali dell’Istituto, considerando che la data ultima per l’impegno delle risorse tramite 
assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022; 

 Effettuare il sopralluogo e la verifica degli spazi destinati alle attrezzature; 

 Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 
fornite da Dirigente Scolastico, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo 
qualitativo che economico; 

 Predisporre il capitolato tecnico e/o schede tecniche per gli acquisti da effettuare e 
verificarne la fattibilità e l’adesione o meno a Consip; 

 Provvedere alla matrice acquisti e alla variazione dei prodotti inseriti qualora si rendesse 
necessario; 

 Assistenza alle fasi della procedura; 



 
 

  

 Ricevere le forniture ordinate; 

 Verificare la corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

 Supervisionare l’esecuzione dei lavori di installazione; 

 Supervisionare la verifica di conformità; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche 
relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 
buon andamento delle attività; 
 

Il corrispettivo della prestazione sarà a carico della voce spese generali e sarà determinato con 
successiva nomina con un compenso orario onnicomprensivo di € 23,22 (lordo stato), soggetto al 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  
La presente determina sarà pubblicata nella sezione PON del sito dell’Istituto. 
 
 
 
         

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Paola Leonilde Ardau 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 
collegate 
 


