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Al sito Web 
All’Albo online 

All'Amm.ne Trasparente 
Alle scuole di Bari e Provincia 

 
 
OGGETTO: Determina per l’avvio della procedura di selezione di n. 1 Progettista e di n. 1 

Collaudatore 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. 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: J89J21010890006 
 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-513 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Candidatura n. 1063429 - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 
VISTA    la nota Prot. n.  AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto: 

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” 

VISTO  l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che prevede  che  le  variazioni  del programma, di entrata e 
di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate sono disposte con decreto del dirigente 
scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto; 

VISTE  le disposizioni dell’Autorità di gestione del M.I. relative all’iscrizione delle entrate e alla 
registrazione delle spese nel Programma Annuale; 

VISTA la propria disposizione di assunzione in bilancio dei finanziamenti prot. n. 1290 del 30 
marzo 2022; 

VISTA la propria determina di affidamento al D.S. dell’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) prot. n. 1292 del 30 marzo 2022; 

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.; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 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"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA  la delibera n. 51 del 08/09/2021 da parte del Consiglio di Istituto per l'adesione all'Avviso 

in oggetto; 
VISTO il Regolamento d'Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi per 

esperti interni/esterni approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 62 del 29.11.2021; 
VISTO il CCNL 2016/2018; 
RILEVATA la necessità di selezionare n. 1 progettista e n. 1 collaudatore nell’ambito  del progetto 

in oggetto; 
 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
 
l’avvio della procedura per l'affidamento di un incarico di Esperto Progettista e di un incarico di 
Esperto Collaudatore per il seguente progetto: 
 

Sottoazione Codice 
identificativo progetto Titolo progetto Importo 

forniture 

Importo 
spese 

generali 

Importo 
progetto 

13.1.1A 
13.1.1A- FESRPON-PU 
-2021-513 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

€ 33.331,16 € 5.881,95 € 39.213,10 

 
L'affidamento degli incarichi avverrà previa pubblicazione di un bando di gara in ossequio a principi 
di imparzialità e trasparenza, e finalizzato all’accertamento delle capacità tecniche e professionali 
delle figure da selezionare. 
 
Tutti i candidati saranno graduati secondo il sottonotato ordine di precedenza, indipendentemente dal 
punteggio, a condizione di possedere i requisiti fondamentali di accesso che saranno stabiliti nei 
Criteri di valutazione dei successivi avvisi di selezione: 

1) Personale appartenente a questa istituzione scolastica; 
2) Personale appartenente ad altra Istituzione scolastica (collaborazione plurima); 
3) Personale appartenente ad altra pubblica amministrazione; 
4) Personale non appartenente ad alcuna delle precedenti categorie. 

 
L’importo complessivo per la prestazione è di €. 4.509,50 lordo stato (€. 3.921,31 l.s. per il 
Progettista  e  €. 588,19  l.s. per il Collaudatore). 
  
Il presente atto viene affisso all’Albo online e pubblicato sul sito web della scuola al seguente 
indirizzo https://www.icsgboscogravina.edu.it. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Dott.ssa Antonia MASSERIO. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Antonia MASSERIO 
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