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Agli Atti 

 
OGGETTO: decreto di incarico ad un esperto progettista esterno per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless nelle scuole dal progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-296 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 D.I. n. 129/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

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 D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 

VISTA  la circolare della Funzione pubblica n. 2/2008; 

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.; 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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 (FSE); 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola-competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea 

C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal 

FESR 2014-2020; 

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le 

risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 

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 (React-EU); 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE n. 2021/241 

del Parlamento europeo e del consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 – Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 
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EU – Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali competenti; 

VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 

esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto in data 23 marzo 2022 con delibera 

n. 12;  

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica (candidatura n. 1059186); 

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento – Prot. AOODGEFID 0000333 del 14/10/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID 40055 del 14/10/2021 per un 

importo complessivo di € 111.726,78;  

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio (prot. 9029 del 06/12/2021); 

VISTA la nota prot. ADGEFID\38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTE le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 

del 21 settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 

esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
 

VISTO il Quaderno n. 3 “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali” pubblicato dal 

Ministero dell’Istruzione versione novembre 2020; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività previste dal progetto in parola è necessario 

avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella 

progettazione di infrastrutture di rete e cablaggio degli spazi; 

CONSTATATO che, relativamente alle figure in parola, l’avviso interno di selezione prot. n. 9511 del 

17/12/2021 è andato deserto; 

CONSTATATO che, relativamente alle figure in parola, l’ulteriore avviso di selezione prot. n. 1088 del 

26/01/2022 indirizzato a personale interno ed esterno è andato deserto; 

VERIFICATA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse; 
 

 

determina 
 

di affidare l’incarico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole dal progetto 13.1.1A-
FESRPON-LO-2021-296 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” all’Ing. Mario Frara 
(nato il 03/04/1959). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Prof. Rino Marotto 
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