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OGGETTO: DETERMINA avvio selezione rivolta al personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche 

della Provincia di Nuoro della figura professionale “PROGETTISTA” da impiegare nel 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. 

 

 

Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-115 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici – CUP  I79J21006240006 

 

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 che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 
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 e gli impieghi nella P.A.; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
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VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTA la delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 22/12/2021 con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

2021/2022 del PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTA la delibera n. 57 del Consiglio di Istituto del 21 febbraio 2021 di approvazione del Programma annuale 

per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione 

– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Avviso pubblico per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 2014-2020. 

VISTO l’inoltro della candidatura all’Autorità di Gestione, protocollo N. 1063307 dell’11/09/2021; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

– Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, 

per un importo complessivo di € 56.290,16; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio della somma finanziata prot. n. 5768 del 21/12/20  

VISTE le delibere n. 23 del Collegio dei docenti del 20.12.2021 e n. 17 del Consiglio di Istituto del 22 

dicembre 2021 con il quale è stato approvato il progetto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, Delibera n. 14 di Assunzione in bilancio del 22 dicembre 2021, 

con la quale è stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione progetto PON/FESR - 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-SA-2021-101” - è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze 

specifiche nella progettazione di infrastrutture di rete e cablaggio degli spazi 
 

DETERMINA 

 

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- Di avviare una procedura di selezione comparativa rivolta al personale in servizio presso le Istituzioni 

Scolastiche della Provincia di Nuoro, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione della seguente 

figura professionale: 

n° 1 Esperto nel campo della progettazione, realizzazione, verifica e ottimizzazione delle reti di dati 

complesse cablate e wireless. 

- di effettuare la selezione mediante l’emissione di un bando pubblico di selezione; 

- di procedere all’analisi dei curricula (esclusivamente in formato europeo) e delle tabelle valutative dei 

requisiti delle esperienze professionali possedute dai candidati, secondo i criteri che saranno riportati nel 

bando. La valutazione dei curricula sarà valida anche in presenza di una sola richiesta, purché i requisiti 

d’accesso e il curriculum dell’aspirante siano attinenti all’intervento progettuale. A parità di punteggio si 

assegnerà l’incarico al candidato più giovane. I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della 

scuola e nella sezione Amministrazione Trasparente all’indirizzo http://www.icfonni.edu.it . Avverso la 

graduatoria provvisoria sarà ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione. Scaduto il predetto 

termine, la graduatoria diventerà definitiva. L’esperto selezionato dovrà: 

- esibire i titoli dichiarati; 

- se dipendente da altra Amministrazione Pubblica, produrre l'autorizzazione ad assumere l'incarico da 

parte dell'Amministrazione o dell'Ente di appartenenza; 

- svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico. 

- In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e 

non oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
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L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del corrispettivo, 

sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo 

previsto dal piano finanziario per l’importo autorizzato, pari a € 5.629,01. 

• Per il personale interno/interno altra istituzione scolastica mediante incarico di collaborazione 

plurima: compenso lordo dipendente orario € 17,50 [omnicomp. Lordo stato € 23,22]. (come da Tab. 

5 CCNL scuola). 

• Per il personale esterno il compenso verrà erogato in base al parametro di € 70,00 l’ora 

omnicomprensivo 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate nel verbale finale e 

a conclusione di tutte le attività concordate. 

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

La spesa complessiva di € 5629,01 sarà imputata sul Programma Annuale 2021, sul progetto P0119 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” che, sulla base delle risorse in entrata per il 2021, 

presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento Prof.ssa Tania Testoni, Dirigente Scolastico presso codesta Istituzione 

scolastica. 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. SSA TANIA TESTONI 
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