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Prot. n. 11865/4.1.o Vittorio Veneto, 16novembre2021

Al prof. Massimo Giammona
Alla sezione PubbLicità Legale sito web Istituto

Oggetto: incarico di Progettista per la realizzazione del progetto - Fondi StrutturaLi Europei
-

Programma Operativo NazionaLe “Per La scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse Il - Infrastrutture per [‘istruzione

- Fondo Europeo di
Sviluppo Sociale (FESR)

- REACT UE. 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 .1A “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 identificativo progetto: 13.1. 1A-FESRPON-VE-2021 -286
CUP B19J21006610006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente delLa Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia
di autonomia dette Istituzioni scotastiche”;

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 delLe pubbLiche amministrazioni” e s.m.i.;

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabiLe dette istituzioni scoLastiche, ai sensi deLl’articoLo 1, comma 143,
delLa legge 13 lugLio 2015, n.107;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per t’attuazione delLe iniziative cofinanziate dai Fondi
StrutturaLi Europei 2014/2020;

VISTO L’Awiso pubblico prot. n. ÀOODGEFID/0020480 deL 20/07/2021 “per La reaLizzazione di
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, Fondi strutturali europei - Programma
Operativo NazionaLe “Per la scuoLa, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 - Fondo Europeo di sviluppo regionaLe (FESR) - REACT EIJ - Asse V-Prioritàd’investimento: 131 - (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 resitiente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cabtaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scoLastici”;
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VISTA L’approvazione da parte deL CoLLegio dei Docenti del progetto sopra specificato acquisita
con delibera n. 3 nella seduta deLl’i ottobre 2021;

VISTA L’approvazione da parte deL Consiglio di Istituto deL progetto sopra specificato acquisita
con delibera n. 30 nella seduta del 15ottobre2021;

VISTA La nota del Ministero dell’istruzione prot. AOODGEFID - 0040055 deL 14ottobre2021 con
La quaLe è autorizzata La proposta progettuate presentata da questa Istituzione
Scolastica nelLambito dellavviso di cui in oggetto;

VISTA la determinazione dirigenziaLe prot. n. 10979/4.1.o deL 23/10/2021 di formate
assunzione in bilancio e attivazione del progetto “realizzazione di reti locali, cablate
e wireLles, nette scuote” - Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021 -286- autorizzato
per Vimporto complessivo di € 55.220,34;

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per la realizzazione del progetto indicato in
oggetto prot. n. 11028/4.1.o del 25 ottobre 2021 in cui si chiede una figura professionaLe
per t’attività di Progettista;

VISTA Le domande pervenute entro le ore 13,00 deL 3 novembre 2021;
VISTO iL proprio atto di nomina delta commissione tecnica per la valutazione delLe candidature

per La seLezione di un progettista prot. n. 11432 del 4 novembre 2021;
VISTO il verbale deLla commissione giudicatrice prot. n. 11493 del 6 novembre 2021;
VISTO iL decreto prot.n. 11558/4.1.o dell’S novembre 2021 di pubbLicazione delta graduatoria

provvisoria;
CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso;
VISTO iL decreto di approvazione deLLa graduatoria definitiva prot. n. 11784/4.1.0 deL 13 novembre

2021 e che il prof. Massimo Giammona risulta utilmente inserito aL posto n. 1;
RILEVATO che te attività del personaLe interno possono riguardare soLtanto attività prestate oLtre iL

regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti
L’impegno orario;

PRESO ATTO che il prof. Massimo Giammona ha manifestato la disponibiLità a svoLgere l’attività di
progettista per il progetto 13.1. 1A-FESRPON-VE-2021 -286 “Cablaggio strutturato e sicuro
alL’interno degli edifici scoLastici”;

CON FE RISC E
aL prof. Massimo Giammona, in possesso dei titoLi cuLturali e professionaLi debitamente documentati in
apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola ed in servizio presso questo Istituto,
L’incarico di progettista esecutivo deL progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-286 “CabLaggio strutturato
e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.
Per taLe incarico, alta S.V. spettano i seguenti compiti:
- SvoLgere un sopraLLuogo approfondito dei Locali della scuola
- Provvedere aLLa progettazione esecutiva deL progetto citato
- Redigere il capitolato tecnico per iL bando di gara reLativo ai beni da acquistare e agli adeguamenti

da effettuare, predisporre i prospetti comparativi delle offerte pervenute, al fine di individuare
la migliore, sia sotto iL profilo qualitativo che economico

- Provvedere alla registrazione di eventuaLi variazioni aLLe matrici degli acquisti, che si rendessero
necessarie

- CoLLaborare con iL Dirigente Scolastico e il Direttore SGA per tutte Le problematiche reLative aL
piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione deL piano medesimo, partecipando a tutte Le riunioni necessarie al buon andamento
delle attività

- Registrare, aggiornare e verificare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati
relativi aL progetto

- Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti neLLa matrice degLi acquisti qualora si rendesse
necessario;

- Redigere i verbali relativi aLLa sua attività
- Compilare debitamente in ogni sua parte il time sheet personale
- Coordinarsi con iL RSPP per la corretta instaLLazione deLle dotazioni tecnologiche negli ambienti

scoLastici
- Assicurare la propria disponibiLità per L’intera durata del Progetto



L’istituto, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Progettista e al termine
deLla prestazione, si impegna a corrispondere un compenso totale al lordo degli oneri a carico
dell’Amministrazione di € 5.522,03 (cinquemilacinquecentoventidue/03).
IL trattamento economico, previsto dal piano finanziario autorizzato, sarà corrisposto a conclusione
deL progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dat contratto
di cui sopra e, comunque, solo a seguito deLL’effettiva erogazione dei fondi comunitari, cui fa
riferimento l’incarico, da parte del MIIJR.
Ai sensi deL D.Lgs. 196 deL 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti
dal Progettista saranno raccoLti presso [‘Istituto e utilizzati solo per fini istituzionali e per la gestione
del progetto.
Si precisa che La richiesta del consenso al trattamento dei dati è esclusivamente finalizzata ad
ottemperare a quanto stabilito a Livello comunitario in materia di gestione dei progetti finanziati dal
FESR, con particoLare riferimento agli Indicatori fisici (persone, sistema, ecc.) e, neL contempo, a
garantire procedure conformi alla normativa vigente sulla Privacy, di cui al D.Lgs. n. 196 del
30/06/03, nonché a quanto previsto in materia deL Garante per La protezione dei dati personaLi per
quanto non in contrasto col Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016.

Il Progettista IL Dirigente ScoLastico
Sh


