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All’Assistente Tecnico Marco Bechere  
 
 

Incarico di co-progettazione 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e 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 l’Avviso pubblico prot. n. 20480- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”;  

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot.n.  
AOODGEFID - 0040055  del ___14/10/2021_;  

ACCERTATA la disponibilità di personale interno con competenze parzialmente adeguate a cui conferire 
l’incarico di esperto per l’attività di progettazione;  

VISTI i bandi di selezione di due progettisti di cui uno necessariamente interno, di cui ai prot. 17419 e 
17470\2021; 
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VISTE le candidature presentate 

VISTO la graduatoria per la selezione dei progettisti, , prot. 1520 del 18/01/2022, e considerato che non è 
stato presentato alcun reclamo in proposito 

Affida 

• alll’Assistente Tecnico Marco BEchere l’incarico di  co-Progettista Interno per il progetto PON 
citato in epigrafe, secondo i termini degli artt. 1 e 2 del presente contratto; 

 

Art. 1  Obiettivi di progetto 

Obiettivo del finanziamento è quello 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. 

Con il finanziamento a disposizione la scuola intende quindi garantire: 

a) la realizzazione ed il potenziamento di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o 
aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia cablate che senza fili, LAN e WLAN. Il progetto 
PON finanzia la fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, la 
fornitura e l’installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, dispositivi per la 
sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti (personale 
scolastico e studenti) oltre alla fornitura e installazione di gruppi di continuità ed eventuali piccoli 
interventi edilizi strettamente indispensabili e accessori. 

b) La messa in efficienza e l’ottimizzazione degli impianti preesistenti già realizzati con diversi 
finanziamenti europei, nazionali e regionali  

c) L’adozione, su tutto il sistema informatico dell’istituto, delle misure minime di sicurezza imposte 
alle pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente 

d) L’adozione, su tutto il sistema informatico dell’istituto, di misure di continuità operativa e di 
disaster recovery per garantire la sicurezza e la continuità dei servizi come da normativa vigente 

e) I servizi di assistenza ed amministrazione dei sistemi e dei servizi oggetto di fornitura (ove 
richiesto) 

f) I servizi di formazione sulle dotazioni oggetto di fornitura (ove richiesto) 
 

Art. 2  Prestazioni richieste all’incaricato 

Ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati al punto precedente il progettista dovrà:  
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a) provvedere all’analisi dei bisogni dell’istituzione scolastica e alla effettuazione dei sopralluoghi in 
tutti i plessi scolastici in cui sono previsti i lavori di ampliamento e messa in efficienza 

b) provvedere alla co-progettazione degli interventi e alla predisposizione del capitolato tecnico 
per la realizzazione delle reti cablate o wireless di supporto alle attività didattiche ed 
amministrative.  

c) affiancare il co-progettista esterno nella redazione di un piano di continuità operativa e di 
disaster recovery che riguarda lo svolgimento di tutte le attività didattiche ed amministrative 
svolte dall’amministrazione con strumenti informatici. Il piano, per quanto possibile, dovrà 
trovare attuazione all’interno del progetto finanziato con i fondi PON o in ulteriori interventi che 
la scuola potrà programmare in futuro in autonomia.  

d) affiancare il co-progettista esterno nell’individuazione delle misure minime di sicurezza da 
adottare per il rispetto delle disposizioni AgID sui sistemi informatici delle pubbliche 
amministrazioni, tenendo presente lo specifico contesto scolastico. Le misure minime di 
sicurezza individuate nel piano dovranno, per quanto possibile, essere adottate all’interno del 
progetto finanziato con i fondi PON o in ulteriori interventi che la scuola potrà programmare in 
futuro in autonomia. 

e) collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena 
realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;  

f) verificare la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto;  
g) coadiuvare il DS/DSGA nella registrazione nell’apposita piattaforma telematica dei fondi 

strutturali PON delle matrici degli acquisti e delle eventuali necessarie modifiche;  
h) coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza 

fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR;  
i) redigere i verbali relativi alla sua attività.  

Tutte le prestazioni richieste dovranno essere svolte personalmente ed in presenza dal co-progettista 
senza possibilità di delega delle attività, coordinandosi col co-progettista esterno. 

Art. 3 Corrispettivo Economico 

Per il servizio disciplinato dal presente bando il compenso massimo lordo comprensivo di tutte le 
ritenute erariali ed assistenziali sia a carico del dipendente che dell’Amministrazione è di Euro 
1.500,84.  

               Il Dirigente Scolastico 
              Prof. Massimo Siddi 
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