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All’Albo dell’Istituto 

Al Sito web All’Amm.Trasparente 

Agli Atti 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO FIGURE 
PROFESSIONALI PROGETTISTA E COLLAUDATORE  

 connessi al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020”, Fondi Strutturali Europei, Asse II-Infrastrutture per l’iscrizione- Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR)- REACT EU- Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

CNP: _13.1.1A-FESRPON-BA-2021-53 

Titolo del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

CUP_ C79J21044420006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e 
successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO  CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come   definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dall’articolo 
1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

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; 
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VISTO 
 
 
 
VISTA 
 

 

l’avviso pubblico protocollo Prot. 20480 del 20/07/2021 – Avviso Pubblico per 
“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”; 
la delibera n. 27 del 09/09/2021 con la quale il Collegio dei Docenti ha approvato la 
Candidatura n° 1060858 dell’Avviso Pubblico - Prot. n°AOODGEFID/20480 del 
20/07/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 09/09/2021 di approvazione della proposta 
di partecipazione all’Avviso Pubblico Prot. n°AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

   VISTA 
 
   VISTO 

la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del     Piano n. 
1060858 inoltrata il 02/08/2021; 
il decreto direttoriale 333 del 14/10/2021 che ha approvato le graduatorie regionali 
relative all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, 

all’interno delle istituzioni scolastiche statali compresi i CPIA, nella quale è inserito 
l’I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci al 53° posto con piano n. 1060858 per un 
importo di € 53.450,40; 

VISTA 
 
 

 
 
 
 
VISTO 
 

RILEVATA 
 
 

CONSIDERATA 
 
 

RITENUTO 
 
RITENUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RITENUTO 

 
 
 
 

l’autorizzazione del 14/10/2021 prot. AOODGEFID/0040055 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte progettuali per 

la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – 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; 

   il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.7100 del 29/10/2021 relativo al progetto 

    in oggetto;  

l’esigenza di dare attuazione al suddetto progetto e di individuare le professionalità    

cui affidare lo svolgimento dell’attività di progettista e collaudatore; 

 la necessità di verificare se c’è la presenza di personale interno all’istituto per lo 

svolgimento dell’attività di PROGETTISTA e di COLLAUDATORE nell’ambito del 

progetto approvato ed identificato con il codice13.1.1A-FESRPON-BA-2021-53; 

        

di poter pubblicare un unico avviso rivolto, prioritariamente, al personale interno e, 

        in mancanza, al personale esterno all’Amministrazione; 

che, nel caso in cui non vi dovessero essere candidature di personale interno con i 

necessari requisiti, sussisterebbero i presupposti previsti nell’art. 7, comma 6, del 

D.Lgs. 165/2001 per il ricorso al personale esterno, in quanto: a) l'oggetto della 

prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta 

coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) 

l'amministrazione ha (nell’ipotesi di mancanza di candidature interne) 

preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse  umane 

disponibili al suo interno; c) la prestazione è di natura temporanea e altamente 

qualificata; d) vengono  determinati durata, oggetto e compenso dell’incarico. Inoltre, 

si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in quanto 

trattasi di prestazione a supporto dell’attività didattica; 

pertanto, la necessità di selezionare tra il personale interno e, in subordine, tra il 

personale esterno figure professionali esperte per lo svolgimento delle attività  

progettate, riconoscendo priorità al personale interno nel rispetto delle norme di 

legge; 

VISTO il Decreto prot. n. 7101 del 21/10/2021 con il quale il Dirigente Scolastico assume 
l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

 



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

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; 

VISTE le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel 

Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116, 117, nell’Allegato   XII   del   
medesimo   Regolamento,   nonché   all’interno   del Regolamento di esecuzione n. 
821/2014, Capo II artt. 3-5; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale; - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Coesione; - Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016 e ss.; 

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” 
di cui all’avviso prot. 1498 dell’8 febbraio 2018 per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

DETERMINA 

Art.1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 l’avvio e l’indizione della 
procedura comparativa per l’acquisizione del servizio di progettazione e di collaudo per il progetto: COD. 
PROG.: 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-53 - TITOLO: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”, il cui iter selettivo dovrà essere effettuato mediante la pubblicazione di un unico avviso per la 



selezione e l'affidamento di progettista e collaudatore, che preveda il seguente ordine di priorità nella 
selezione dei candidati: 

1. personale interno all’unità scolastica, in servizio presso questa Istituzione Scolastica nell’anno 
scolastico 2021/2022, in possesso dei requisiti previsti nell’ avviso; 

2. in subordine, in assenza di candidature di personale interno a questa Scuola, personale di altra 
unità scolastica, in servizio presso un’Istituzione Scolastica della Provincia di Matera nell’anno 
scolastico 2021/2022, in possesso dei requisiti previsti nell’avviso mediante il ricorso alle cc.dd. 
“collaborazioni plurime”, in applicazione agli artt. 35 e 57 del CCNL Comparto scuola del 
29/11/2007; 

3. in via residuale, soggetti privati, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

Art. 3 
Che l’importo complessivo stimato per l’incarico di progettista potrà ammontare fino ad un massimo di € 
5.345,04 euro (cinquemilatrecentoquarantacinque/04), per l’incarico di collaudatore potrà ammontare 
fino ad un massimo di € 801,75 euro (ottocentouno/75) omnicomprensivi di qualsivoglia ritenuta di legge 
prevista dalla normativa fiscale e previdenziale e, precisamente: 

Gli Incarichi interni o quelli affidati mediante le collaborazioni plurime sono assoggettati alla medesima 
disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano 
prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo; 
Gli Incarichi esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e 
previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio 
dell’incaricato. 

Art. 4 
Di individuare, ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241, quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria DI BELLO; 

Art. 5 
Che la prestazione del progettista dovrà essere completata entro e non oltre il 15  febbraio 2022; 

Art. 6 
Di autorizzare la spesa complessiva € 6.146,79 (seimilacentoquarantasei/79) omnicomprensiva  
di qualsivoglia ritenuta da  imputare sull’aggregato di spesa A3/06; 

 
Art. 7 

di stabilire che la presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, venga pubblicata 
all’albo on line e sul sito web dell’Istituto www.icpisticci.edu.it 

 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Maria DI BELLO 
                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

http://www.icpisticci.edu.it/
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