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DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 

91022 CASTELVETRANO (TP)  VIA CADORNA, 14 

Tel. e Fax 0924/904161 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 

Email:tpee02700b@istruzione.it   Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it 

SITO www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it 

Prot. nr.663/B33a                                                 Castelvetrano, li 03/02/2022 

 
All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Istituzionale 

     Amministrazione Trasparente  

Agli atti PON/FESR Azione 13.1.1A- 

FESRPON-SI-2021-504 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale –FSE-2014 IT 05M 2O P001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo– Programmazione 2014-2020; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”; 

VISTA la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38115.18-12-2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA 

DI AFFIDAMENTO A PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER IL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTO 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. 

CODICE PROGETTO NAZIONALE: 13.1.1A- FESRPON-SI-2021-504 

CUP: B39J21013280006 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrzq3T787KAhXEWRoKHcC5BVEQjRwIBw&url=http://socialdesignzine.aiap.it/news.php?current=006278&bvm=bv.113034660,d.ZWU&psig=AFQjCNFCbmdZyc2D5MT2k1idg4Y4id3zDg&ust=1454151704012229


2 

  

 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo 

Codice degli Appalti 

VISTO il D.L.gs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.L.gs. n.56/2017 correttivo del “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

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. 

VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

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

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 

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; 

VISTA la candidatura N. 1062427 inoltrata da questo Istituto in data 20/07/2021; 

VISTO il D.M. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale"- Prot. n. 333 del 14/10/2021 di 

comunicazione delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento relativo all’avviso pubblico prot. n. 

20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la nota M.I. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per 

i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale"- Prot. n. 40043 del 14/10/2021 che 

autorizza l'avvio delle attività per la Regione Siciliana; 

VISTA la nota M.I. Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 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 - Autorizzazione progetto;  

VISTA  la  delibera  N.  26  del  Collegio dei Docenti del 03 settembre 2021 di approvazione della proposta 

progettuale “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA la delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 03.09.2021 di  approvazione della proposta progettuale  

“Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2019/2022; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n.7189 del 15/11/2021di assunzione in bilancio dell’importo di 

€ 52.903,50 del progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" Codice: 13.1.1A- 

FESRPON-SI-2021-649; 
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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 D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile Istituzioni 

Scolastiche Statali ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana; 

VISTA la Determina di gestione provvisoria per l’esercizio finanziario 2022 prot. 34/B15 del 04.01.2022 ai sensi 

dell’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 

CONSIDERATA la necessità da impiegare esperti di comprovata esperienza per l’attività di progettista 

nell'ambito del progetto autorizzato; 

PRESO ATTO che per l’attuazione del progetto in oggetto è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 

responsabilità della esecuzione; 

RAVVISATA la necessità di individuare esperto interno/esterno progettista per la corretta esecuzione del progetto in 
oggetto: 
 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostianziale del presente provvedimento 
 

Art. 2 

Di deliberare l’avvio della proceduta per la selezione e l’affidamento dell’incarico di progettista  
 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’affidamento dell’incarico di cui all’articolo precedente ammonta ad 
un massimo di € 5.290,35 (cinquemiladuecentonovanta/35) lordo stato 
 

Art. 4 

L’individuazione delle figure di cui all’art. 2, dovrà rispettare le previsioni normative degli articoli 7, comma 6 e 25 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e degli articoli 3 

e 44 del D.I. 129/2018   
 

Art. 5 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa le procedurte determinate con il presente atto amministrativo, potranno 

essere forniti, a richiesta degli interessati, contattando l’ufficio contabilità di questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo 

tpee02700b@istruzione.it oppure telefonicamente al n. 0924904161. 

 
 

     Il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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