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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 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: D69J21011340006 

 

Il Dirigente Scolastico 

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.; 

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; 

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 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, concernente Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
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scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 

VISTI 

 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei come modificato dal Regolamento (UE) 

n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 

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 COVID19 e delle sue conseguenze sociali 

e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-

EU), 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; 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTO l’avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14 ottobre 2021 di 

autorizzazione dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 25 del 15 maggio 2017 e del Consiglio 

d’Istituto del 30 maggio 2017 di adesione al Piano Operativo Nazionale “per 

la scuola” 2014-2020 e all’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul 

PON “Per la scuola” 2014-2020 emanato con nota MIUR prot. n. 950 del 31 

gennaio 2017 

VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022, nel quale con delibera del Collegio dei 

docenti  n. 19 del 21 ottobre 2021 e con delibera del Consiglio d’Istituto n. 113 

del  29/10/2021 è stato inserito il progetto “ Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 

VISTO Il decreto prot. n. 18703/2021 del 15/11/2021 di assunzione in bilancio del 

finanziamento relativo al progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-145 
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DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure per l’individuazione di un progettista e di un collaudatore per la 

realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-145 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

La procedura di selezione è quella dell’avviso pubblico rivolto a personale interno 

all’Istituzione scolastica, personale di altre istituzioni scolastiche e personale esterno 

dando precedenza, nell’ordine, al personale interno, al personale dipendente di altre 

istituzioni scolastiche e a personale esterno tenendo distinte anche le relative selezioni 

secondo l’ordine predetto. 

Si prevede un costo massimo totale pari a € 7.854,30 per l’attività del progettista e € 

1.178,15 per l’attività di collaudatore come indicate nel piano di progetto autorizzato 

da imputare al Programma Annuale E.F. 2022. 

Individua come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Emiliano 

Giorgi. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emiliano Giorgi 

 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici nel 

Programma Annuale 2021 –A.3.6, della somma di € 78.543,83”; 

VISTO l’avvio delle attività con nota Dirigenziale prot. n. 18718/2021 del 15/11/2021 

CONSIDERATO che ISC "FRACASSETTI-CAPODARCO di Fermo ha l'esigenza individuare 

un progettista ed un collaudatore la realizzazione del progetto 13.1.1A-

FESRPON-MA-2021-145 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 
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