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Oggetto: Determina acquisizione in bilancio e Determina a Contrarre  PON FESR di cui all’avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 Reti locali cablate e wireless 

nelle scuole 

Codice progetto  TITOLO  CUP  
 

13.1.1A-FESRPON-SA-2021-55  
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

 

H89J21006670006 

 
Il Dirigente Scolastico  

 
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 Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 L. 

13/07/2015, n. 107"; 

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

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico 20480 bandito dal M.I. il 20 luglio 2021 con oggetto “Reti locali 

cablate e wireless nelle scuole” 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai FESR  

VISTA   la nota Miur prot. n. 40055 del 14 ottobre 2021 relativa all’autorizzazione alla 

realizzazione degli Interventi a valere sulle azioni 13.1.1A- del PON come su descritto; 
 

DETERMINA 

a) L’acquisizione al Programma Annuale 2022, a far data dal 3 gennaio 2022 dell’importo  di € 

50.903,87 per la realizzazione del progetto in oggetto; 

b) Di procedere a emanare contestuale bando per l’individuazione di due co-progettisti di cui uno 

interno da individuare tra gli Assistenti Tecnici e uno individuabile anche all’esterno in caso di 

mancanza di candidature interne. La scelta di due co-proggettisti si ritiene sia funzionale a dare 

contezza al personale interno della struttura che si realizzerà. 

 Per il progettista interno si dispone che il compenso possa arrivare fino all’equivalente di 78 ore di 

straordinario più oneri a carico dello stato. 

 Per il progettista interno\esterno  si dispone che il bando venga prodotto per un importo di € 2.400,00 

onnicomprensivo di ogni onere a carico dell’esperto e dell’amministrazione. 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Siddi 
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