
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CELANO 

VIA MULINO VECCHIO s.n.c 67043 Celano (AQ) 

C.M.AQIC84500X - C.F.93101890668 -Tel.0863791228 

e-mail:aqic84500X@istruzione.it - pec:aqic84500X@pec.istruzione.it 

 
                                                                                    All’Albo/Agli Atti 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

   Oggetto:    Decreto Incarico Progettista e Collaudatore  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: B29J21019860006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso  pubblico prot. n. AOODGEFID/0020480  del 20/07/2021  per la     realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 25.10.2021 del MI con la quale l’autorità di Gestione 

autorizza  il progetto; 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-

AB-2021-144 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

€ 57.036,32 

 

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

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO il DPR 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.; 

 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti PON annualità 2014-2020;  

 

VISTA la Delibera del 10/09/2021 del Collegio Docenti;  
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VISTA la Delibera del 10/09/2021 del Consiglio d’Istituto;  

 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n° 2 del 18/01/2022; 

 

VISTO  l’avviso di selezione di  figure interne all’istituto di progettista e collaudatore prot .n.1052 del 

02.02.2022; 

 

 CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura per la figura di progettista e una sola 

candidatura per la figura di collaudatore;  

 

VALUTATE le competenze dei candidati coerenti con l’impegno da assumere e con i requisiti 

richiesti dall’avviso; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DECRETA 

 

ai fini della Progettazione esecutiva e del collaudo del seguente progetto: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-

AB-2021-144 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

€ 57.036,32 

 

Al Prof. Lidio Polce  viene affidato l’incarico di esperto progettista;  

Alla  Prof. ssa Daniela Marino  viene affidato l’incarico di collaudatore. 

 Al termine del progetto sarà attribuito il compenso previsto dall’avviso, previa disponibilità da 

parte dell’Istituzione Scolastica dei fondi comunitari. 

 Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare l’ incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi nel 

rispetto delle indicazioni vigenti e delle disposizioni ed istruzioni dei progetti PON. 

 Si richiamano, altresì, tutti i compiti previsti nel bando di selezione. 

La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 

L’istituto in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito 

all’attuazione del progetto determinata da cause esterne e che possano condizionare 

l’operatività del presente conferimento. Il presente decreto sarà esposto all’albo e pubblicato sul 

sito della scuola. 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                             Prof. Fabio Massimo Pizzardi 
                                                                                                                                                    Firmato digitalmente 
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