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Al  Sito  WEB 
Agli  ATTI 

 

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. 

CUP: H59J21004130006 
 

 
 

OGGETTO:   

 
Decreto assegnazione incarico di PROGETTISTA  

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. 

 
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.; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTO  il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione  
             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
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. 
 
VISTO l’avviso prot. n°1654 del 03/03/2022 con il quale si invitava il personale della scuola a presentare 

istanza di partecipazione all’assegnazione degli incarichi di progettista e/o collaudatore 
 
VISTO    il decreto di istituzione commissione prot. n°1748 del 07/03/2022 
 
VISTO    il verbale della commissione prot. n°1749 del 07/03/2022 e le relative graduatorie allegate 
 

VISTO   essere pervenute una sola domanda per ruolo non è stato previsto ricorso 
  
RITENUTE quindi definitive le graduatorie 
 
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dall’ing. MARCO LIMA in merito all’assenza di incompatibilità e 

cause ostative 
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DECRETA 
Art. 1   
Si conferisce all’ING. MARCO LIMA, C.F.:  LMIMRC84D22D969P  l’incarico di PROGETTISTA 
 
Art. 2 
L’incarico avrà durata complessiva di massimo n°18 secondo le modalità e le tempistiche ritenute 
opportune e concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico 

 
Art. 3 
La retribuzione prevista è € 80,00 omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e del progettista, 
sulla base dei requisiti professionali e delle fasce di appartenenza previste dalla CIRCOLARE 2 febbraio 
2009, n. 2 del Ministero del Lavoro. 
 
 

Art. 4 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate 
nel progetto. 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 
 

• un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 

• la predisposizione del 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; 

• operare in conformità secondo 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”; 

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

• collaborare per la gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la completezza 
dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi 
strutturali PON e la compilazione, nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti e 
di quanto di sua competenza; registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che 
si dovessero rendere necessarie; 

• effettuare la redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

• 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; 

• 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; monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico 

aggiudicatario al fine di una buona riuscita dell’intervento. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vincenzo Tedesco 

Documento informatico firmato digitalmente   
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,   

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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