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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto dell’incarico di progettista relativo all’Avviso pubblico 
prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 
scuole - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” a 
seguito di avviso di selezione  

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. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-271 

CUP: B89J21008010006 

 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018;  

VISTI gli artt. n. 43, 44 e 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, 
Regolamento recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 
delle Istituzioni scolastiche”, in particolare l’art. 44 nel quale si dice che “….Nel 
caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze 
professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, 
il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei 
limiti di cui all'articolo 45, comma 2,  lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti 
esterni; 

VISTO  Il Regolamento d’Istituto prot. 2623 del 16/03/2019, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nonché quelle 
relative al conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni con 
contratto di prestazione d’opera così come integrate in riferimento agli artt. 5 e 8 
(prot. n. 4363 del 9 luglio 2020);  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 2 nella seduta del Consiglio 
di Istituto del 01/02/2022; 

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. h) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 
parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: …..h) contratti di 
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di 
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garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e di sperimentazione »; 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole” - 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; 

VISTO l’inoltro del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”, protocollato con n. 24001 del 30/07/2021 dall’ADG; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione 
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” CNP 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-271; 

VISTO  l’art. 6.2 dell’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole” in cui si dice che la progettazione deve essere assicurata 
da personale interno o esterno all’istituzione scolastica in possesso di specifica 
professionalità in relazione alla progettazione di reti locali cablate e wireless;  

VISTO  l’Avviso interno per l’individuazione della figura del Progettista per la realizzazione 
del progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” CNP 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-271 prot. n. 2213 del 17/02/2022; 

VISTO  il Decreto della Dirigente scolastica di assenza di professionalità interne relative 
alla figura del  Progettista PON FESR Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici CNP 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-271 prot. n. 2560 del 
25/02/2022; 

VISTO  l’Avviso esterno per l’individuazione della figura del Progettista per la realizzazione 
del progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” CNP 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-271 prot. n. 2606 del 25/02/2022; 

VISTA  la candidatura presentata dall’ingegnere Iurlaro Donato nato a Taranto (TA) il 
13/08/1977, residente a Taranto (TA) alla via Dante Alighieri 77, CAP 74121 (CF 
RLRDNT77M13L049A) pervenuta a questa Istituzione scolastica entro i termini 
stabiliti nell’Avviso sopra citato, completa di tutti gli allegati richiesti firmati 
digitalmente e assunta al protocollo con il n. 2901 del 04/03/2022; 
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VISTA la dichiarazione della Dirigente scolastica di valutazione dei CV pervenuti a seguito 
dell’avviso di selezione per la figura del progettista prot. n. 3247 dell’11/03/2022; 

VISTO   il verbale di valutazione del CV pervenuto a seguito dell’avviso di selezione per la 
figura del progettista prot. n. 3248 dell’11/03/2022; 

PRESO ATTO che per l’attività sopraindicata  è previsto un compenso orario corrispondente a € 
54,25 lordo stato, per un massimo di 79 ore di lavoro, pari ad € 4.285,75; 

CONSIDERATO che l’importo onnicomprensivo di cui al presente provvedimento, pari ad € 
4.285,75 , trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare l’incarico di progettista relativo all’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per 
la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”, CNP 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-271 all’ingegnere Iurlaro 
Donato nato a Taranto (TA) il 13/08/1977, residente a Taranto (TA) alla via Dante Alighieri 77, CAP 
74121 (CF RLRDNT77M13L049A), per un numero massimo di 79 ore con importo orario 
onnicomprensivo pari a € 54,25, da svolgere  secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune 
e concordate preventivamente con la Dirigente Scolastica, per un importo complessivo massimo pari 
a € 4.285,75 da imputare sul capitolo A03/12 Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 
20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-271 dell’esercizio finanziario 2022; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

      

                                                                           Il RUP Dirigente Scolastica 
                                                                                                      Rosetta Carlino 

 
                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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