
 
         
 
 

 
                                   

Al Sig. Carnevale Giuseppe 
C.F. CRNGPP78B21F205M 

Docente - Sede 
 
OGGETTO: Incarico relativo al reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica come Progettista da 

impiegare per l’attuazione nell’ambito del PON (FESR) Avviso pubblico prot. nr. 20480 del 20/07/2021 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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” 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-401  CUP: E29J21004510006 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – 
Fondo Europeo di Sviluppo Nazionale” (FESR) – REACT EU – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 
VISTA  la delibera n° 12 del Collegio Docenti data 01/09/2021 di approvazione del Progetto Fesr Pon in 

oggetto; 
VISTA  la delibera n°91 del Consiglio d’Istituto del 01/09/2021  di adozione del Progetto PON FSE 

sopracitato; 
VISTA  la delibera n° 77 del 27/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021; 
VISTA  l’autorizzazione del 14/10/2021 Prot. AOODGEFID/0040055 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (Prot. 3647/U del 04/11/2021) relativo al progetto in oggetto 
VISTO L’Avviso pubblico per il reperimento di esperto Progettista per l’attuazione del progetto succitato 

(prot. 0000544/U del 12/02/2022) 
VISTO La dichiarazione con cui il sottoscritto Dirigente Scolastico ha proceduto a stilare una graduatoria di 

merito per assegnare l’incarico in oggetto  Prot. 0000685/U del 21/02/2022 
 

INCARICA 

La S.V. di collaborare con questo Istituto, con funzione di Progettista, per l’attuazione del progetto in 
oggetto. 
 
 
 

 



 
         
 
 

 

COMPITI 
 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche reperibili 
sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”.  
 
In particolare dovrà: 
 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati; 
 collaborare con DS per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e la 

loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da 
eseguire nei suddetti locali; 

 collaborare con DS per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai beni da acquistare 
(realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice acquisti); 

 redigere i verbali relativi alla propria attività. 
 
L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente non 
citato, si farà riferimento alle linee guide dell’Autorità di Gestione dei PON FSE/FESR. 
Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio, documentate con 
firma su apposito registro, nella misura prevista dalle indicazioni dei costi standard pari a euro 23.22  
LORDO STATO per un numero di ore massimo 100 ore. 
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 
nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dirigente Scolastico) 
 

_________________________ 
          Per accettazione 
 
_______________________ 
 

 
 


