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Alla DSGA  

Agli Atti 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE  PER AVVIO SELEZIONE DI FIGURA PROFESSIONALE INTERNA DI  
“PROGETTISTA” da impiegare nel progetto:  
PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici- 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-LA-2021-267  - CUP E39J21006450006 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTI: 

 
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

 la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

 che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione  d’opera con esperti per particolari attività, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione;  

 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.; 



 le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 

 i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 5/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021; 

 il 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. 

 La Delibera n. 6 del 2 settembre 2021 del Collegio dei Docenti di adesione al PON in oggetto; 

 la Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 9 settembre 2021 di adesione al PON in oggetto; 

 la lettera Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del finanziamento;   

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 23/11/2021 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri di selezione esperti, tutor e figure di supporto per progetti PON; 

 le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 la necessità di individuare una figura esperta di progettista per l’analisi del fabbisogno e lo studio di 
fattibilità del progetto già presente agli atti dell’Istituto per il cablaggio strutturato ai fini 
dell’attuazione del progetto in oggetto:  

 

DETERMINA 
 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Si determina l’avvio delle procedure di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figura idonea a 
svolgere incarico di progettista per l’analisi del fabbisogno e lo studio di fattibilità del progetto già 
presente agli atti dell’Istituto per il cablaggio strutturato ai fini dell’attuazione del progetto in oggetto. 
L’avviso è rivolto a tutto il personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica e in possesso di 
specifici requisiti in relazione alla tipologia di attività da realizzare. 
 
Art. 3 
La selezione della figura avrà luogo con procedura comparativa attraverso l’analisi e la comparazione dei 
curricula del personale interno che presenterà candidatura. 
La selezione verrà effettuata dalla Dirigente Scolastica, anche senza previa nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di 
valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con la D.S. 
Valutata l’idoneità dell’esperto/a interno/a, la Scuola si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta se pienamente rispondente alle esigenze 



progettuali. 
 
Art. 4 
All’ istanza andrà acclusa la griglia di valutazione approvata con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 
del 23/11/2021 con la quale è stata deliberata l’approvazione dei criteri di selezione esperti, tutor e figure 
di supporto per progetti PON; andranno altresì acclusi all’istanza di partecipazione il curriculum e il 
documento di identità. 
 
Art. 5 
Si prevedono un massimo di 50 ore di attività con un compenso di € 17,50 (diciassette/50) euro/ora 
lordo dipendente. 
 
Art. 6 
Ai sensi della normativa vigente, GDPR regolamento (UE) n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018, i dati 
personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse 
alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 
verificare la posizione giuridico economica dell’aspirante. All’interessato/a competono i diritti previsti 
dalla normativa vigente in materia. 
 
Art. 7 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ha 
assunto l’incarico di Responsabile Unica del Procedimento la Dirigente Scolastica con Prot. num. 727/II.5 
del 29/01/2021. 

 

 
                                                                            LA RUP DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

        Anna Foggia 

 
                                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 

 


