
 

 

I FIGURE PROFESSIONALI Per attuazione, progettazione e collaudo nell’ambito del progetto 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.  
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.  
Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-191 Cablaggio strutturato e sicuro  
CUP I89J21003720006  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo 
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
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 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
VISTO il Decreto 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021.  
VISTA la nota MIUR di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  
ATTESA la necessità di impiegare personale interno o esterno all’istituzione scolastica in possesso di specifica professionalità in relazione 
all’attuazione (es. gestione del sistema informativo, attività connesse alla stesura degli atti di gara, adempimenti operativi, relazioni con 
l’Ufficio dell’Autorità di Gestione) e alla progettazione e collaudo di reti locali cablate e wireless.;  
VISTA la propria determina prot. n. 3941 del 30/10/2021 di avvio della procedura di selezione  
VISTA la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure di personale interno PROT. 3941 DEL 30/10/2021 . 
VISTA la determina di individuazione degli aspiranti all’incarico prot. 4023 del 06/11/2021 

INCARICA 
Per l’attività di seguito indicata il personale interno come riportato in tabella: 

PROGETTAZIONE: attività relativa ai sopralluoghi tecnici 1 figura per un importo massimo di € 2136,45 lordo stato CIACCIO Francesco Mariano 

L’importo liquidabile è funzionale al riconoscimento degli importi da parte dell’Autorità di gestione in fase di certificazione delle spese 
trattandosi di importi variabili. 
Le attività progettuali dovranno essere concluse entro e non oltre il 31/08/2022 secondo le modalità previste nell’Avviso pubblico prot. n. 
20480 del 20/07/2021.  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Maria Teresa Marano 
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