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Al docente FABRIZIO SILVETTI 

All’ALBO 

e p.c. al D.S.G.A. 

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.  

Codice Identificativo 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-400 

CODICE CUP C99J21025200006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 recante il “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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.; 

VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n.1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 Dicembre 2014 della 

Commissione Europea. 

VISTO l’Avviso Pubblico prot.20480 del 20/07/2021 emanato nell’ambito del Programma Operativo 

nazionale in oggetto; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018, contenente le disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTO il progetto presentato dall’Istituto con candidatura n. 1061420 in data 04/08/2021 dal titolo 

“cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
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VISTA la nota autorizzativa del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. AOODGEFID-0040055 del 

14/10/2021 avente ad oggetto 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 di 

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. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole – autorizzazione progetto; 

TENUTO CONTO 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, come aggiornate con nota MIUR Prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e delle norme per 

la realizzazione degli interventi P.O.N. Fondi strutturali Europei – Programmazione 2014/2020; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di istituto n.345 del 

10/02/2022; 

VISTO il proprio decreto prot. 8791 del 08/11/2021 di assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e 

finanziari connessi al progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

(Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-400 CUP C99J21025200006); 

TENUTO CONTO che, per la realizzazione del Progetto 13.1.1A-FESRPON- EM-2021-400 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, si rende necessario individuare la figura del 

progettista che abbia competenze tecniche specifiche in materia di realizzazione di reti cablate e 

wireless; 

VISTO l’Avviso di selezione interna, prot. n. 1013 del 05/02/2022, per il reclutamento di n. 1 progettista 

per l’attuazione degli interventi FESR-PON di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID-0040055 del 

14/10/2021; 

TENUTO CONTO che è pervenuta una sola istanza per la figura di Progettista; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle candidature prot. n. 1325 del 14/02/2022; 

CONSIDERATO che lo stesso non è stato impugnato; 

NOMINA 

Fabrizio Silvetti nato a Castelnovo ne’ Monti (RE) il 06/05/1964, C.F. SLVFRZ64E06C219N, docente a 

tempo indeterminato in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di cui in premessa, Progettista  del 

Progetto Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, 

identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-400. 

COMPITI DEL PROGETTISTA 

1. svolgere un sopralluogo approfondito negli edifici dei plessi; 

2. provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 

3. provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente, mediante l’elaborazione del capitolato tecnico della gara d’appalto; 

4. collaborare alla compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di 

individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 

5. collaborare alla registrazione nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi 

al progetto; 

6. provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 

necessario; 

7. redigere i verbali relativi alla sua attività; 



 

 

8. collaborare con il Dirigente per tutte le operazioni relative alla realizzazione del progetto, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

medesimo, partecipando se necessario alle riunioni predisposte per il buon andamento delle 

attività. 

COMPENSI 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 lordo 

dipendente), entro il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato. 

Numero massimo di ore 183, che dovranno essere svolte oltre il regolare orario di servizio. 

Il compenso sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON. 

Il presente decreto è da considerarsi come lettera di incarico per il docente Silvetti Fabrizio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Paola Bacci 

(firmato digitalmente) 
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