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OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di 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 n. 20480 del 20/07/2021 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 

 
 

 
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; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO  il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione  
             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
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.; 
 
VISTO l’avviso di selezione interno/esterno prot. n. 830 del 27/01/2022 per il reclutamento di figure 

professionali per lo svolgimento dell’incarico di progettista per il progetto in oggetto; 
 
VISTO    il decreto di istituzione commissione prot. n.1178 del 04/02/2022; 
 
VISTO    il verbale della commissione prot. n. 1282 del 07/02/2022 e le relative graduatorie allegate; 
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VISTA     la Pubblicazione della graduatoria provvisoria esperto interno/esterno progettista Prot. n. 1283   
07/02/2022; 

 
VISTO      essere trascorso il tempo utile per i ricorsi avverso la graduatoria provvisoria di cui sopra; 
 
VISTO   l’assenza di ricorsi presentati; 
  
RITENUTO quindi di poter considerare definitiva la graduatoria Prot. n.1283 del 07/02/2022; 
 
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal Prof. BRIGANTE Rocco in merito all’assenza di 

incompatibilità e cause ostative; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Si conferisce al Prof. BRIGANTE Rocco, C.F.: BRGRCC63T18Z133N l’incarico di PROGETTISTA 
 

Art. 2 
L’incarico avrà durata fino al termine delle attività previste dal progetto. Tutte le attività saranno 
svolte in orario aggiuntivo a quello di attività didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute 
opportune e concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico 

 
Art. 3 

La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovverosia 17,50 euro/ora lordo 
dipendente, quantificata nella somma forfettaria di € 5.345,04 (cinquemilatrecentoquarantacinque/04) Lordo 
Stato pari a € 4.027,91 (quattromilaventisette/91) Lordo Dipendente; 

 
 

Art. 4 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless; 

• Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati 

dal Fondo Sociale Europeo, in particolare avere le capacità di progettare la cablatura dei locali 

dell’Istituto; 

• Collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto; 

• Collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo 

ai lavori/beni da acquistare; 

• Consultare con il DS e il DSGA le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne la corrispondenza 

alle necessità dell’Istituto; 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

• Collaborare all’inserimento dei dati sulla piattaforma ministeriale; 

• Collaborare con il DS, il Dsga e il Collaudatore; 

• Collaborare con il RSPP e il RLS per la corretta installazione di reti locali, cablate e wireless nei 

plessi dell’Istituto; se necessario, anche all’aggiornamento del DVR: 

• Redigere i verbali relativi alla propria attività. 
   

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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