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OGGETTO: Determina reclutamento personale interno - 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.  

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-85 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici 

CUP J19J21016340006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

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

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 ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  





VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 2 - 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) n. 

1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 20480 del 06/07/2020 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’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 presentata n°1057636 del 09/09/2021;  

VISTA la nota prot. 40055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto; 

VISTA l’assunzione in bilancio con decreto prot. 7832 del 30/10/2021; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

VISTA  la necessità di avvalersi di personale di supporto per la realizzazione delle varie fasi del 

progetto autorizzato PON 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 Avvio procedura 

Si delibera l’avvio delle di procedere al reclutamento delle figure del progettista e del collaudatore con il 

seguente ordine di priorità: 

a) personale interno all’istituzione scolastica; 

b) personale interno ad altra istituzione scolastica in possesso dei requisiti previsti per norma 

che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti e previa preventiva 

autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’’art.53 del D.Lvo 30/03/2001 

n.165.  

c) personale esterno. 



Si delibera, inoltre, di procedere alla richiesta di disponibilità da parte del DSGA e del personale 

amministrativo per la realizzazione di tutte le fasi previste dal progetto sopra indicato. 

 

Art. 3 Competenze 

Per l’assolvimento degli incarichi sono richieste conoscenze e competenze specifiche che verranno 

riportate in dettaglio negli avvisi di selezione. 

 

Art. 4 Compensi 

I compensi sono quelli indicati nel Piano presentato e autorizzato. Il costo orario unitario per il 

personale interno è quello previsto dal CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola. 

 

Art. 5 Criteri di scelta 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata agli avvisi di 

selezione. 

Art. 6 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, la sottoscritta assume 

l’incarico di RUP (Responsabile del Procedimento). 

 

Art. 7 Pubblicità 

La presente determina verrà pubblicata all’albo dell’ istituzionale scolastica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Policaro 
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