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ALL’ALBO ON LINE 
AL SITO WEB 

 
 

CUP J69J21012930006 
CODICE PROGETTO  13.1.1A-FESRPON-SA-2022-16 

 
OGGETTO: LETTERA/DECRETO assegnazione incarico PROGETTISTA ESPERTO PON l’Avviso 
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. Avviso di 
riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il DPR 275/99 Regolamento Autonomia Scolastica; 
 
VISTI i Regolamenti  (UE) N. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei 
1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionare (FESR); 
 
VISTO l’Avviso 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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 
sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021 
 



VISTA la Lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo progetto IMPORTO 
AUTORIZZATO 

 
13.1.1A 

 
13.1.1A-FESRPON-SA-

2022-16 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

 
€ 68.432,75 

 

VISTO Il Bando di selezione per il reclutamento di N.1 PROGETTISTA emanato con PROT. N.2845 del 23/03/2022 
avente come scadenza per la presentazione delle candidature il 28/03/2022 alle ore 12.00 
 
VISTA La proroga all’Avviso del 28/03/2022 prot.n. 3016; 
 
VISTA la graduatoria pubblicata in data 30/03/2022 prot. N. 3141; 
 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami da parte di terzi entro la data stabilita 
 
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dall’Ing. REMO MISISCA in merito all’assenza di incompatibilità e 
cause ostative 

DECRETA 
 

Art.1 
Si conferisce all’Ing. REMO MISISCA, C.F.: MSSRME65T11D005J - l’incarico di progettista in materia di cablaggi 
strutturati. 
 

Art. 2 
Compenso si applicano le disposizioni previste dal       disciplinare relativo al conferimento dei contratti di 
prestazione d'opera e al CCNL scuola in vigore. 
 

Art. 3 
Il compenso onnicomprensivo massimo previsto dal piano finanziario è di €. 6.843,27(inclusi oneri sociali, fiscali e IVA 
se dovuta) per un costo omnicomprensivo orario di attività svolta pari a € 70,00/h. Saranno retribuite le ore di 
progettazione effettivamente svolte e comunque entro e non oltre il limite massimo previsto dal piano finanziario. 

 
Art .4 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto.  

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:  

 Conoscere l’Avviso relativo al progetto 
 Svolgere tutte le attività di definizione e gestione del progetto, le attività di verifica ed eventuale gestione delle 

procedure di adesione alle convenzioni CONSIP, le attività propedeutiche all'indizione della procedura di 
evidenza pubblica, 

 Collaborare con il Dirigente per redigere una proposta progettuale che soddisfi le specifiche necessità 
dell’Istituzione Scolastica, sia in termini di attrezzature da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati 
sia in termini di eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

 Collaborare con il RUP sulle procedure inerenti le attività negoziali; 
 Collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria alla predisposizione 

dell’istruttoria dell’attività negoziale e supporto sulle operazioni propedeutiche allo svolgimento della gara 
svolte sulla piattaforma MEPA/CONSIP. 

 Predisporre l’analisi dei requisiti, il capitolato tecnico e il relativo disciplinare per l’acquisto dei beni e servizi; 
 Svolgere le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma. 

 Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta prescelta e quello 
richiesto nel piano degli acquisti; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 



 
Si precisa che il capitolato tecnico deve prevedere un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli 
studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione 
degli accessi utilizzati dalla scuola a fini didattici e amministrativi. 
 
L’allestimento deve altresì prevedere la realizzazione di reti con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 
wireless (WiFi), LAN e WLAN comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi 
strutturati, fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza 
delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti (personale scolastico e studenti), fornitura e 
installazione di gruppi di continuità, posa in opera della fornitura ed eventuali piccoli interventi edilizi strettamente 
indispensabili e accessori. 

 
 
 

 
La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Cinzia Sciò  
(documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessi)
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