
 
I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O ” R .  C A P R I G L I O N E ”  

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014  Fax 0874729822 

           C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it     sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 
Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 

 

 

 Al Prof. Barbato Enzo 

All’Albo Online 

Al Sito WEB dell'istituto 

www.omnisantacrocedim.edu.it 

Atti 

 

Nomina al progettista (personale di altre Istituzioni Scolastiche) cc.dd. collaborazioni plurime ai 

sensi dell’art. 35 del CCNL 

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: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

        Codice identificativo di progetto 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-23. 

        CUP  I69J21004000006 
   

      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i.;  
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VISTO  il 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 – Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 emanato nell’ambito 

del 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; 

   VISTA      la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/00400055 del 

14/10/2021 in cui formalmente autorizza il progetto alla singola Istituzione 

Scolastica per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole per un 

importo complessivo di € 76.471,91; 

       VISTO         il decreto del Dirigente Scolastico prot. n.0000253 VI.3 del 11/01/2022 di assunzione 

in bilancio del finanziamento relativo al progetto FESR/PON, dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – Decreto interministeriale n. 129 del 

28/08/2018; 

VISTO      il decreto del Commissario Straordinario n. 711 dello 13/01/2022 con cui è stato  

approvato il Programma Annuale relativo all’E.F. 2022 ed in particolare l’Attività 

A03- A32 13.1.1A-FESRPON-MO-202123 realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole per un importo di Euro 76.471,91; 

VISTO il Regolamento per il conferimento  di Incarichi Individuali  ai sensi dell’art. 45 c. 2 lett. h 

del  D.I. 129/2018) approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 716 del 

19/01/2022; 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 717 del 19/01/2022 che definisce i 

criteri per la selezione del personale interno/esterno di un esperto progettista per 

la realizzazione del progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici; 

  VISTO l’avviso di selezione di personale interno e personale di altre Istituzioni Scolastiche 

per il reclutamento della figura di esperto progettista per la realizzazione 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 pubblicato con nota prot. 

n. 590  IV.5 del 19/01/2022; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata prot.n. 0001286    

IV.5 del 08/02/2022; 

VISTO il decreto prot. n. 0001290 IV del 08/02/2022  di pubblicazione della graduatoria 

provvisoria; 

VISTO il decreto prot. n. 0001813 IV del 24/02/2022  di pubblicazione della graduatoria 

definitiva; 

LETTA la nota di autorizzazione a svolgere l’incarico di Esperto progettista prot. n. 3269 

del 25/02/2022 del Dirigente Scolastico della  scuola di appartenenza “Istituto di 

Istruzione Superiore G.Boccardi” di Termoli del prof. Barbato Enzo; 

VISTO  il CCNL del 29 novembre 2007, recante «Contratto collettivo nazionale di lavoro 

relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-

2009 e biennio economico 2006-2007», applicabile nei limiti di quanto disposto 
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dall’art. 1, comma 10, del CCNL del 19 aprile 2018, relativo al personale del 

Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, in particolare l’art. 35; 

 

 

 

CONFERISCE INCARICO 

 

Al prof. Enzo Barbato nato a Termoli (CB)  il 03/11/01971 progettista esecutiva del progetto 

13.1.1A-FESRPON-MO-2021-23  Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

 

Per tale incarico alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali interessati (n. 16 plessi) dal progetto dove 

dovranno essere installate le apparecchiature di rete; 

 • di consultare il DS, i referenti di plesso e il DSGA per individuare le necessità di rete negli 

ambienti asserviti agli uffici, alle aule e ai laboratori; 

 • di redigere il progetto dettagliato da realizzare tenuto conto della rete e delle relative attrezzature 

di rete già presenti e in uso nei plessi dell’Istituto e degli eventuali adeguamenti strutturali da 

eseguire nei locali interessati dai lavori; 

 • di svolgere le attività propedeutiche all'indizione delle procedure per l’approvvigionamento dei 

beni e servizi e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico che è parte integrante del 

progetto stesso; 

 • di realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte collaborando con il DS e DSGA 

anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori Economici partecipanti; 

 • di registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 

FESR; 

 • di verificare la piena corrispondenza tra il progetto/capitolato tecnico presentato e quanto 

realizzato dalla ditta aggiudicataria; 

 • di coordinarsi con il RSPP per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici; 

 • di monitorare la realizzazione del progetto fino alla sua conclusione; 

 • di redigere il registro delle presenze/timesheet per comprovare l'attività lavorativa svolta e la 

relazione finale sugli obiettivi raggiunti al termine della realizzazione del progetto; 

 • di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le operazioni relative 

alla realizzazione del progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando se necessario alle riunioni predisposte 

per il buon andamento delle attività. 

 

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, sarà retribuito per un massimo di circa 

347 ore di attività, corrispondenti a € 7.647,19 (lordo Stato). Si precisa che l’incarico  dà luogo a 

trattamento previdenziale e/o assistenziale. Il compenso orario è quello previsto nella tabella 5 

allegata al CCNL di categoria € 17,50 lordo dipendente. L’incarico decorre dalla data odierna fino 

alla data di conclusione del progetto.  

 

La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (e/o time sheet) relativo alle ore 

svolte (al di fuori del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte. 

 

L’Istituzione Scolastica ai sensi  e per gli effetti del nuovo Regolamento dell’Unione Europea 

n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation)  fa presente che  i dati 

personali forniti dalla S.V.  saranno acquisiti e saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti 
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dall’esecuzione degli obblighi di legge. Da parte sua con la sottoscrizione dell’incarico la S.V. 

dichiara di aver visione  dell’informativa sul sito della scuola e si impegna a trattare i dati di cui 

viene in possesso con assoluta riservatezza e privacy nel rispetto della normativa vigente.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Prof.ssa Giovanna FANTETTI 
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