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AZIONE 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-88

Agli Atti del progetto
All’Albo on line e al
Sito Web

OGGETTO : Determina Dirigenziale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole Fondi Strutturali Europei –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 Candidatura N. 1057708-20480 del 20/07/2021 -FESR REACT EU -Realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento Prot. 333 del 14/10/2021;
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. N. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021 per il piano 13.1.1AFESRPON-LO-2021-88
CONSIDERATA la possibilità di acquisire la delibera degli organi collegiali successivamente alla
presentazione della proposta progettuale
VISTE le delibere degli organi collegiali
VISTO il D.I. 129/2018;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
PRESO ATTO della graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto
pubblicata in data 06/10/2021;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno/esterno n. 1 figura per losvolgimento
della/e attività di PROGETTISTA e n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di COLLAUDATORE
nell’ambito del progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

DETERMINA

L’avvio della procedura di affidamento dell’incarico di Progettista e del Collaudatore per il progetto PON FESR
“Cablaggio strutturato degli edifici scolastici”” previa pubblicazione di un bando di gara in ossequio a principi
di imparzialità, trasparenza e finalizzato all’ accertamento delle capacità tecniche e professionali di un ’esperto
da
selezionare;
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 del progettista è di €. 3176,01 comprensivo degli oneri a carico dello
Stato.
L’importo complessivo per la prestazione del collaudatore è di €. 476,40 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.itspasolini.edu.it.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica dell’Istituto
D.ssa Ornella Campana

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ornella Campana
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs n. 39/1993

