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All’Albo pretorio on line 

Sez.Amm.ne Trasparente del sito web 

Sezione PON 2014-2020 del sito web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di PROGETTISTA: 

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. 
CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-50   

CUP B29J21006020006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

 

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

 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

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 l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate wireless, 

 nelle scuole; 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID\0040055 autorizzativa del progetto in oggetto; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot.n. 11634 del 19/11/2021 di formale assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot.n.10734 del 27/10/2021 relativo alla Disseminazione, 

Informazione, Pubblicità del Progetto autorizzato; 

 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti del 10/09/2021 n.12 e del Consiglio d’Istituto del 21/09/2021 

n.36 di adesione all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
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locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot.n.  11865 del 25/11/2021 relativamente alla nomina Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del Progetto autorizzato; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 09/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTO l’avviso prot.n. 691 del 18/01/2022 finalizzato alla selezione di figura professionale di Progettista 

per la realizzazione del progetto 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; 

 

VISTE le istanze pervenute prot. n. 874 del 22/01/2022, prot. n. 1134 del 28/01/2022, prot. n. 1147 del 

28/01/2022; 

 

VISTO il decreto di istituzione della Commissione di Valutazione delle istanze per l’affidamento 

dell’incarico, prot. n. 1157 del 28/01/2022; 

 

VISTO il verbale conclusivo della Commissione, prot. n. 1240 del 31/01/2022; 

 

VISTO il dispositivo di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 1601 del 08/02/2022; 

 

VISTA la rinuncia del candidato 1^ classificato Ing. Di Pietro Fabio, prot. n. 1781 del 14/02/2021; 

 

VISTA dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico del candidato 2^ classificato Ing. Scioli 

Giovanni, prot. n. 2193 del 24/02/2022; 

    

RITENUTE le competenze possedute dall’Ing. Scioli Giovanni deducibili dal CV essere congrue e coerenti 

con le finalità dell’incarico; 

 

PRESO ATTO della dichiarazione prot.n. 2283 del 26/02/2022 presentata dall’Ing. Scioli Giovanni in 

merito all’assenza di incompatibilità e cause ostative 

 

DECRETA 

Art. 1   

Si conferisce all’Ing. Scioli Giovanni, nato a Guardiagrele (CH) il 05/08/1976 CF SCLGNN76M05E243B 

l’incarico di PROGETTISTA. 

 

Art. 2 

Tale attività verrà svolta quale prestazione di lavoro autonomo occasionale. Il progettista svolgerà le attività 

oggetto del presente incarico personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario e non potrà 

avvalersi di sostituti. 

 

Art. 3 

Tale incarico consiste in n.58 ore a partire dalla data odierna fino al 31.10.2022; 

 

Art.4 

Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente incarico è di euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) l.s. 

ed è omnicomprensivo di qualsiasi spesa che il prestatore dovesse sostenere in ordine all’esecuzione 

dell’incarico. La prestazione, in quanto di natura occasionale, non dà diritto al trattamento di fine rapporto, 

non è soggetta al trattamento previdenziale INPS di cui all’art. 2, comma 26 e ss. della legge 08.08.1995. n. 

335 ed al Decreto del Ministero del Lavoro n. 281/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, non 

rientra nel campo di applicazione INAIL.  

Ai sensi dell’art. 7 comma 6 Dlgs. 165/2001 il corrispettivo sarà assoggettato alle disposizioni contenute 

nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo. 

 

Art. 5 

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: 

1) Supportare il Dirigente scolastico e/o il Direttore dei SS.GG.AA. nella procedura di esame ed eventuale 



accettazione dei piani esecutivi preliminari e/o definitivi proposti dal fornitore individuato dall’Istituto 

d’Istruzione Superiore “A.Volta” Francavilla al Mare nonché di ogni altro documento inerente gli 

aspetti tecnici della fornitura prodotto dal suddetto fornitore. 

2) Verifica delle matrici poste in candidature. 

3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze. 

4) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto. 

5) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON.  

6) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico. 

7) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola. 

8) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete. 

9) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti. 

10) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire. 

11) Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti. 

12) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del 

materiale. 

13) Preparazione della tipologia di affidamento. 

14) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo. 

15) Assistenza alle fasi della procedura. 

16) Ricezione delle forniture ordinate. 

17) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato. 

18) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 

necessari. 

19) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete. 

20) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta. 

 
 
 
 

 
    Il RUP Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                     Prof.ssa Angela Mancini 
                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                          D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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