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Macomer, 03.01.2022

A Russotti Davide

Al fascicolo progetto PON AVVISO N.20480  “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 
Albo -Amministrazione Trasparente -  Sito WEB 

OGGETTO:  Decreto approvazione elenchi ed incarichi per ESPERTO Progettista -  PON -   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.

CIP: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-96                         CUP: D89J21012780006

Il Dirigente Scolastico

VISTO l’Avviso prot. N. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole”; 

VISTO il Piano inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 02.09.2021, n. 1060463; 

VISTO la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 27 ottobre 2021 inerente l’approvazione del 
PTOF d’istituto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 127 del 29 ottobre 2021 di approvazione del PTOF;

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna; 

VISTI i criteri di selezione deliberati dal Consiglio di Istituto; 

VISTI  i  Regolamenti  UE  e  tutta  la  normativa  di  riferimento  per  la  realizzazione  del  suddetto
progetto; 
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO  il  D.I.  n.  129, del  28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni  generali  sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A

VISTO il  d.lgs.  165/2001  e  ss.mm.  e  in  particolare  l’art.  7,  comma  6  b)  che  statuisce  che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno”; 

VISTO la circolare AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ 35926 del 21
Settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di  istruzione e
formazione e delega per il  riordino delle  disposizioni  legislative vigenti  il Regolamento (UE)  n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo.

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56;

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 PTOF;

VISTO il Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto avente ad oggetto lo svolgimento
dell'attività negoziale con i soggetti terzi, nonché la determinazione dei criteri e limiti per lo
svolgimento  dell'attività  negoziale  da  parte  del  dirigente  scolastico,  ai  sensi  del  decreto  n.
129/2018;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13  novembre 2014,  recante  Regole
tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale  dei  documenti  informatici  nonché  di  formazione  e  conservazione  dei documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma
1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005;

VISTA  la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30
luglio 2010, n. 122;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
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VISTA la determina dirigenziale del 17.11.2021 prot. N .6430 con cui si dà avvio alle procedure per
il reclutamento di esperto progettista per la realizzazione del progetto;

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile  Unico
del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida
n. 3;

VISTO il decreto di nomina prot. N. 6075 del 10.11.2021 con la quale il Dirigente Scolastico assume
l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto;

VISTO l’Avviso per la selezione di un esperto progettista Prot. N. 6730 del 26.11.2021;

VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze per esperti, tutor e figure
di supporto Prot. N. 7217 del 15.12.2021;

VISTO il verbale n.1 del 17.12.2021 Prot. N. 7305 della Commissione per la valutazione                         delle
istanze per esperto progettista;

VISTE la graduatoria definitiva Prot. N. 0005 del 03.01.2022;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto

DECRETA

Art.1 Affidamento incarico
Viene affidato li seguente incarico di esperto progettista
 

TITOLO AZIONE ESPERTO
Progettazione dell’infrastruttura di rete nell’ambito del
Progetto “PON – Realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole” 

13.1.1A Russotti Davide
Contratto di

prestazione d’opera

Art. 2 Orario di servizio
Il servizio dovrà essere  svolto entro il  25/01/2022.

Art. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli contenuti nell’avviso di selezione.

Art. 4 Compenso

Per la prestazione oggetto del presente avviso sarà corrisposto un compenso pari a 2.000,00 €
comprensivo di tutti gli oneri ed escluso IVA per un totale di 2.440,00 € IVA inclusa. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Antonina Caradonna
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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