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Prot. e data vedi segnatura 

AL PROF. ROSELLI SERGIO DOMENICO 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

Oggetto:    Decreto Conferimento Incarico Progettista  

 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-185 

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. 

CUP:  C29J21047010006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

 VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, 

n. 59”; 

 VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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 VISTO 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: 13 – (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. 

 VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 autorizzazione 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. 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”. 

 VISTE le “Linee Guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e Forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID /1588 del 13.01.2016 e 

successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014 – 2020; 

 VISTA la Delibera n53/07 del Consiglio di Istituto del 05.11.2021 di Approvazione e 

Adesione all’Avviso pubblico prot. n. AOODEFID/20480 del 20/07/2021 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/03 del 31/01/2022, di approvazione del 

Programma Annuale 2022; 

 VISTO il provvedimento Prot. N.4883 del 29/11/2021- DECRETO DI ASSUNZIONE IN 

BILANCIO Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-185 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”; 

  VISTO l’avviso di gara Prot.1482 del 19/03/2022 avente per oggetto “AVVISO DI 

SELEZIONE DI ESPERTI a questo istituto con il ruolo di “PROGETTISTA e 

COLLAUDATORE” da impiegare nel Progetto: 

    -Personale appartenente alla Pubblica Amministrazione; 

    -Esperti Esterni estranei alla Pubblica Amministrazione; 

 VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice per la selezione di personale 

Interno/Esterno Esperto Progettista e Collaudatore Prot. n. 1682 del 31/03/2022 dal 

quale si evince che la Commissione, riunitasi in data 30/03/2022 alle ore 13,30, ha 

individuato nella figura di esperto esterno Progettista il Sig. Roselli Sergio Domenico; 

 VISTA la graduatoria provvisoria dei partecipanti all’avviso pubblico prot. n. 1482 del 

19/03/2022 per il reperimento di personale esterno esperto Progettista e Collaudatore, 

pubblicata all’albo pretorio e in amministrazione trasparente in data 02/04/2022 con 

prot. n. 1709 del 01/04/2022; 

 VISTA la graduatoria definitiva dei partecipanti all’avviso pubblico prot.n.1482 del 

19/03/2022 per il reperimento di personale esterno esperto Progettista e Collaudatore, 

pubblicata all’albo pretorio e in amministrazione trasparente in data 08/04/2022 con 

prot.n.1790 del 08/04/2022;  
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 VISTA   l’Autorizzazione Prot. 2136 del 29.04.2022 dell’Istituto Tecnico Statale “G, 

Quarenghi” di Bergamo sede di servizio del Docente a T.I.  Roselli Sergio Domenico; 

 VISTO  l’Art.35 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 relativo alle Collaborazioni 

Plurime del personale Docente 

Decreta 

Il conferimento dell’incarico di Progettista esperto esterno a questa Istituzione Scolastica, per 

la realizzazione “reti locali, cablate e wireless, sicure nelle scuole” al Sig. ROSELLI SERGIO 

DOMENICO Codice Fiscale RSLSGD66R18C983X  

Per detto incarico verrà corrisposto un Compenso orario Lordo Dipendente previsto per le 

Collab. Plurime di  E. 17,50. 

Il Compenso orario Lordo Dipendente da corrispondere sarà assoggettato alle Ritenute 

Previdenziali e Fiscali secondo le norme vigenti e liquidato con il Bilancio della Scuola e sarà 

commisurato alle ore effettivamente svolte al termine della presentazione del Progetto. 

La Spesa graverà sul Cap. A03/15  (Max disponibile Lordo Stato Euro 5.590,92). 

L’attività dovrà risultare da atti di verbale (registro interventi) / timesheet, contestualmente al 

lavoro svolto. 

Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e 

della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna 

responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’ 

Istituzione Scolastica, potranno essere attribuiti alla medesima. Il compenso verrà corrisposto 

a seguito di ricezione di una Nota di Pagamento del progetto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

Il Progettista dovrà assicurare: 

1. Sopralluogo e verifica degli edifici interessati all’intervento per l’individuazione dei 

fabbisogni; 

2. Modifica delle matrici con l’adeguamento alle reali esigenze della Scuola; 

3. Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 

4. Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON; 

5. Verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 

6. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 

7. Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete; 

8. Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

9. Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla 

istallazione del materiale; 

10. Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo; 

11. Assistenza alle fasi della procedura; 

12. Ricezione delle forniture ordinate; 

13. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

14. Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti 

edilizi eventualmente necessari; 

15. Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete; 

16. Redigere il timesheet cartaceo sul quale il progettista indicherà le date e gli orari delle 

attività svolte durante la sua presenza in Istituto, da effettuarsi oltre il normale orario di 

servizio; 

17. Redazione di un’eventuale relazione esecutiva, se richiesta. 

 

La presente decreto di conferimento dell’incarico è pubblicato sul sito web dell’Istituzione 

scolastica www.iccolognoalserioi.edu.it. in adempienza alla normativa sulla trasparenza. 

 

Per Accettazione       Il Dirigente Scolastico 

Firmato  

Sergio Domenico Roselli          Manuela Nicosia 
      Documento firmato digitalmente ai sensi  del C.D. 

(Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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