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OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE DI AVVISO PER LA SELEZIONE, TRA IL PERSONALE 

INTERNO, DI UN PROGETTISTA E UN COLLAUDATORE PER L’ATTUAZIONE DEL PON FESR 

REACT EU 2014-2020 – AZIONE 13.1.1 “REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E 

WIRELESS NELLE SCUOLE” – AVVISO 20480/2021” 

Codice Identificativo 13.1.1A – FESRPON-EM-2021-400 -  CUP: C99J21025200006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recate “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI 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 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 emanato nell’ambito del PON “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 e successive note di 

integrazione e precisazione; 

VISTA la propria Candidatura n. 1068726 – Azione 13.1.1 – sottoazione 13.1.1A “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

VISTA la Nota n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di autorizzazione del Progetto, dalla quale emerge 

che l’IIS Cattaneo Dall’Aglio risulta destinatario della somma di € 42.717,78 per la realizzazione 

del progetto codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-400; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni emanate per l’attuazione dei progetti e per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto N. 343 del 09/11/2021, con la quale il Consiglio di Istituto ha 

deliberato in merito all’assunzione al Programma Annuale per l’E.F. 2021, della somma di € 

42.717,78, assegnato dal MIUR per la realizzazione del PON: FESR REACT EU – Azione 13.1.1 – 

sottoazione 13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, di cui 

all’avviso 20480 del 20/07/2021; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 – Regolamento recante norme in norme di Autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche; 

VISTI gli articoli 4 – 5 e 25 del Decreto Legislativo n. 165/2001; 

VISTO Il C.C.N.L. scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 





 

 

CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto di cui sopra, è necessario predisporre le azioni 

necessarie al fine di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli 

spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte 

del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti assicurando, altresì, il cablaggio degli 

spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura 

prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il 

ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN E WLAN; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno in servizio presso questo Istituto n. 2 

figure, cui conferire l’incarico per lo svolgimento delle attività di “Progettista” e 

“Collaudatore”. 

Per i motivi sopra esposti, 

DETERMINA 

Art. 1 

L’avvio delle procedure per l’individuazione delle figure professionali di progettista e collaudatore relative 
al progetto 13.1.1A FESRPON-EM-2021-400 “realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

Art. 2 

La procedura comparativa per la selezione del personale interno in servizio presso l’Istituto sarà espletata 
attraverso avviso pubblico all’albo online e nel sito internet dell’Istituto “Cattaneo Dall’Aglio” di 

Castelnovo ne’ Monti. In caso di esito integralmente o parzialmente negativo della selezione interna, si 
procederà alla selezione ad evidenza pubblica di personale esterno. 

Art. 3 

Di assumere apposito impegno di spesa da imputare al progetto 13.1.1A FESRPON-EM-2021-400 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” del Programma annuale 2022.  

Il compenso orario è quello previsto nelle rispettive tabelle dal CCNL, così come indicato nella nota di 
autorizzazione del progetto, ed è determinata sulla base del compenso orario lordo tabellare spettante a 

ciascuna figura professionale per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alle tabelle allegate al 
CCNL Scuola del 29/11/2007, come di seguito specificato: 

Assistenti Amministrativi: € 14,50 importo orario lordo dipendente 
Assistenti Tecnici: € 14,50 importo orario lordo dipendente 
Collaboratori scolastici: € 12,50 importo orario lordo dipendente 
Docenti: ore funzionali € 17,50 importo orario lordo dipendente. 

 

Art. 4 

TRATTAMENTO DATI  
L’istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196/03, in materia di 
protezione dei dati personali, cosi come aggiornato dal D.Lgs.n.101/2018 codice della privacy, e del 
regolamento U.E. 679/2016 che i dati personali forniti dal candidato o acquisiti dalla scuola saranno 
oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, 

finalizzato ad adempimenti richiesti ai soli fini di gestione della selezione e stesura dell’eventuale 
incarico.  
 

Art. 5 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web 
di questa Istituzione Scolastica www.cattaneodallaglio.edu.it nella sezione PON e sottosezione PON 
RETI. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Paola Bacci 

Firmato Digitalmente 
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