
LICEO STATALE “AMEDEO DI SAVOIA DUCA D’AOSTA” 
LICEO SCIENTIFICO – 

LICEO SCIENTIFICO a indirizzo Scienze Applicate - LICEO SCENTIFICO a indirizzo Sportivo 

Al Professor Andrea Michelozzi – SEDE
All’Albo Pretorio

All’Amministrazione Trasparente
Al Sito Web

Agli Atti

Oggetto: Incarico in qualità di  progettista codice 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”- Sotto-azione 13.1.1A-Cablaggio strutturato e sicuro
all'interno degli edifici scolastici.

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1 A-FESR PON-TO-2021-42
CUP:J59J2100 8740006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto              l’art. 53 del D.Lgs. 165/01;

Considerato  il  DI  129/18  “Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143,
della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto l’avviso  pubblico  AOODGEFID/  Prot.  n.  0020480  del  20/07/2021  -  FESR:
Avviso pubblico 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 EU;

Visto Il decreto dirigenziale AOODGEFID/ Prot. n. 0000333 del 14/10/2021
di approvazione gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al
finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per
la realizzazione di reti locali, cablate e wireless;

Vista la Nota autorizzativa M.I. Prot.AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e
la  scuola  digitale  -  per  la  realizzazione  cablaggio  strutturato  e sicuro
all'interno degli  edifici  scolastici  codice identificativo del  progetto 13.1.1 A-
FESR PON-TO-2021-42;

Visto            l’avviso  per  la  selezione  di  personale  docente  interno prot.  n.  6010 del
09/12/2021;

Visto               il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva personale docente
interno prot. n. 6448 del 28/12/2021;

Accertata           la disponibilità del docente,
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NOMINA

La S.V. quale progettista del FESR:  Avviso pubblico 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 EUA 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”- Sotto-azione
13.1.1A-Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici.
Il trattamento economico corrisponderà al massimale di costo stabilito dalle tabelle 5 (docenti)
del CCNL  di categoria attualmente in vigore, pari a € 23,23 lordo Stato, tenendo conto degli
importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione, e comprende tutti gli eventuali compiti
previsti  dall’incarico.  Sulla  base  di  quanto  riportato  all’art  20,  CRITERI  PER  LA
RIPARTIZIONE  DEI  COMPENSI  ACCESSORI.  A)  BANDI  PON dell’Ipotesi  di  Contratto
Integrativo di Istituto sottoscritto in data 22 dicembre 2021, si prevede un   “totale massimo
fino  a  12  ore per  il  Progettista”.  Il  compenso  sarà  comunque  corrisposto a  prestazione
ultimata, successivamente alla verifica dei risultati previsti dalla funzione e riportati  nell’avviso
per  la  selezione  di  personale  docente  interno,  prot.  n.  6010  del  09/12/2021,  e
successivamente all’effettiva erogazione dei fondi comunitari.

FUNZIONI E COMPITI DEL PROGETTISTA
Il progettista (in collaborazione con il DS e la DSGA) dovrà:

- provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;
- provvedere, in concerto con l’ufficio tecnico, alla realizzazione del piano degli

acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico;
- verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate,  quelle  indicate

nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
- registrare nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi

al Piano FESR;
- redigere, se richiesti, i verbali e le time-card relativi alla sua attività;
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. 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  alle
riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

 violazione degli obblighi contrattuali espletati nelle funzioni indicate nella presente;

 frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.

Per accettazione:                                                                                       Il Dirigente Scolastico

Prof. Andrea Michelozzi                                                                                Prof. Paolo Biagioli 
         (Firma autografa omessa ai                

                                                                                                                                                                                                          sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)  
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