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All’Albo online 

Al Fascicolo del progetto 

Al docente Imbrosciano Francesco 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AL PROGETTISTA INTERNO  

PROGETTO FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, 

NELLE SCUOLE “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI” 

CODICE 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-156  

CUP: I99J21004570006 

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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I. prot. n. 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU “Realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”;   

 

VISTA la nota MIUR di autorizzazione del progetto Prot. N. AOODGEFID/ 0040055 del 14/10/2021 del 

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;   

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 70 del 10/02/2021 di approvazione del Programma annuale e.f. 

2021; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 84 del 18/10/2021 di approvazione del progetto presentato; 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018  e il D.A. n. 7753/2018; 

 

VISTO il Regolamento (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei 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 proprio Decreto di assunzione a bilancio del Progetto in epigrafe, prot. n. 1779 del 21-02-2022; 

 

VISTO il proprio Avviso di reclutamento progettista interno prot. 2290 del 04/03/2022; 

 

VISTA l’istanza di partecipazione prot. 2520 del 11/03/2022; 

 

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata l’unica presentata ed il candidato possiede tutti i requisiti per 

l’assegnazione dell’incarico, 

 

INCARICA 

 

Il prof. IMBROSCIANO FRANCESCO quale DOCENTE PROGETTISTA INTERNO per la 

realizzazione del progetto in epigrafe quale progettista nel campo della realizzazione, della verifica e della 

certificazione delle  reti complesse cablate o Wireless. 

 

1. Oggetto dell’incarico 

 

1. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

2. Verifica delle matrici poste in candidature 

3. Eventuale modifica delle matrici per nuove esigenze 

4. Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

5. Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON  

6. Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

7. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

8. Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete 

9. Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 

10. Progetto esecutivo dei lavori da eseguire 

11. Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti 

12. Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del 

materiale 

13. Preparazione della tipologia di affidamento 

14. Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 
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15. Assistenza alle fasi della procedura 

16. Ricezione delle forniture ordinate 

17. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

18. Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 

necessari 

19. Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete 

20. Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

 

Art. 2 Compenso 
Il compenso orario è quantificato secondo le tabelle allegate al vigente CCNL per il personale Docente e ATA 

(tabelle 5 e 6), importo lordo stato, fino a un massimo di 40 ore.  

Saranno retribuite le ore, effettuate al di fuori dell’orario di servizio, effettivamente prestate e documentate 

tramite registri di presenza. La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei finanziamenti relativi al progetto. La 

prestazione è personale e non sostituibile. 

Ai fini della liquidazione il prof. Imbrosciano Francesco dovrà presentare alla segreteria della scrivente 

Istituzione scolastica relazione sulle attività. 

 

3.   Revoca 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità per 

motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività; in tal caso 

sarà corrisposto il compenso dovuto in relazione alle attività effettivamente svolte. 

In caso di inadempienza parziale e/o totale e/o negligenza allo svolgimento dell’incarico affidato si procederà 

alla revoca del presente incarico. L’azione di recesso resta disciplinata dall’art. 2237 del Codice Civile. 

 

4.   Obbligo di riservatezza 

Nell’espletamento dell’incarico l’esperto è tenuto all'obbligo del segreto a proposito di fatti, informazioni, 

conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza. Tali informazioni non potranno in 

nessun modo essere ceduti a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà 

dar luogo alla risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

 

5.   Foro competente  

In caso di controversie il Foro competente è quello di Catania. 

Il presente incarico sarà pubblicato all’albo online dell’Istituzione scolastica all’indirizzowww.isradice.edu.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
Firmato digitalmente 
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