
 

 

Montecorvino Rovella, 26/01/2022 

 

 

OGGETTO: Incarico Esperto Progettista Dr. Salvatore D’Ambrosio sul progetto PON FESR “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice Identificativo “13.1.1A-FESRPON-

CA-2021-726” – Cod. CUP: E79J21006100006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che 

• il Miur - Direzione Generale ha pubblicato l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 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 Istruzione – Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 

EU. 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”; 

•  la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021 della proposta progettuale presentata da 

questo Istituto nell’ambito del PON di cui sopra, Codice 13.1.1A-FESRPON-CA2021-726 per un importo pari 

ad € 48.912,22; 

 

VISTO  il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

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.; 

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 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; 

 

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. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente 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”; 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 

VISTO i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti europei e 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 (FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per     

l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) n.9952 del 17 Dicembre 

2014; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-2020; 

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica 

il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire 

assistenza allo scopo di 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 

(React-EU); 

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTO il Regolamento (Ue) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021 relativo al Fondo 

europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

VISTO le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 

2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del 

Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola” 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti nel sistema 

informativo GPU – SIF; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

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 ed impieghi nella P.A.; 

VISTA la nota MIUR 0034815 del 02.08.2017; 

VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del    M.I.;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 - 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 - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO 

 

VISTA 

 

 

VISTA  

 

 

RILEVATA 

VISTO 

 

 

VISTO 

CONSIDERATO 

VISTO 

VISTA 

CONSIDERATO 

 

VISTA 

VISTI 

VISTO 

 

CONSIDERATO 

 

CONSIDERATO 

 

VISTO 

          

il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento – Prot. 

AOODGEFID 0000333 del 14/10/2021; 

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di progettista; 

l’avviso Prot.n. 0004838 del 06/12/2021 per il Bando di selezione di n.1 Esperto Progettista 

tra il personale interno/esterno sul Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-726; 

il decreto di nomina della commissione Prot. n. 20/VI-1 del 03/01/2022 

che agli atti della scuola sono pervenute n. 3 candidature per progettista; 

il verbale della commissione prot. 33/06 del 05/01/2022; 

la Graduatoria Provvisoria prot. n. 44/VI pubblicata in data 05/01/2022; 

che non sono pervenuti reclami entro i termini previsti dal provvedimento di pubblicazione 

delle graduatorie provvisorie; 

la graduatoria definitiva di merito pubblicata con prot. N. 129/VI-1 in data del 11/01/2022; 

gli atti d’Ufficio; 

l’incarico conferito al Dr. Bisogno Raffaele come Esperto Progettista prot. 303/VII-8 del 

18/01/2022, primo in graduatoria definitiva; 

che in data 25/01/2022 prot. 490/VII-8 è pervenuta a questa Istituzione Scolastica formale 

rinuncia per l’incarico di Progettista da parte del Dr. Bisogno Raffaele, per sopraggiunti motivi; 

che la seconda posizione nella graduatoria definitiva risulta occupata dal Dr. D’Ambrosio 

Raffaele con un punteggio pari a 66 punti; 

il decreto di scorrimento della graduatoria definitive prot. 520/VII-8 del 26/01/2022, a seguito 

di rinuncia da parte del Dr. Bisogno Raffaele;  

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html


INCARICA 

Il Dottor D’Ambrosio Salvatore nato a Nocera Inferiore (SA) il 18/04/1978 C.F. DMBSVT78D18F912 – P.IVA 

05737320654, a svolgere l'incarico di progettista per la realizzazione del PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” Codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-726. 

Il progettista nell’ambito del progetto PON FESR in oggetto, dovrà occuparsi: 

• di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico; 

• di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 

consentire l’indizione di una gara per la fornitura di quanto previsto dal suddetto progetto la elaborazione, 

secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, della gara di appalto; 

• di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 

progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

• di effettuare consulenza sull’ utilizzo della piattaforma MEPA per la predisposizione della relativa 

procedura di gara; 

• di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti 

o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

• di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici 

degli acquisti; 

• di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 

necessarie; 

• di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

• di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, 

procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

• di monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona 

riuscita dell’intervento; 

• di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

         Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto. Il compenso previsto 

per l’incarico è di € 4.000,00 pari a 80 ore retribuite a € 50.00 l’ora onnicomprensivo. L’importo previsto 

è quantificato in ore in quanto, per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, non sono ammissibili compensi 

forfettari, ma tutto deve essere parametrato in ore.  

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in apposito 

registro di presenza 

 Il progettista è tenuto a compilare un registro da cui risulti l’effettivo impegno entro il monte ore stabilito.  

 Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali (IVA ecc..) secondo le norme 

vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto 

dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

Il pagamento verrà effettuato dopo che l’Istituto avrà ricevuto i contributi finanziari da parte dell’Autorità di 

Gestione.  

Il Progettista è tenuto a sottoscrivere per accettazione il presente conferimento, che sarà esposto all’albo della 

Scuola. Il presente incarico sarà revocato in toto o in parte qualora dovessero venir meno le condizioni e gli 

elementi sostanziali che hanno dato luogo all’Istituzione di tali attività didattiche. 



Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato in data odierna sul sito web 

dell’istituzione scolastica www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it sezione P.O.N./P.O.N. FESR Reti Lan 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 20480 del 20/07/2021. 

 

Il Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa Maria Antonietta Russo 

   

 

                      PER ACCETTAZIONE 

                     Dr. Salvatore D’Ambrosio 

 

 

Il sottoscritto Ing. Raffaele Bisogno concede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità del 

D.lgs. n. 196/2003. 

  

        Il Progettista 

Dr. Salvatore D’Ambrosio 

http://www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it/
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