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OGGETTO: Lettera di incarico per figure professionali “PROGETTISTA” da impiegare nel 

progetto: 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 

 
 
  
PREMESSO CHE: L’Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” è destinatario del finanziamento 
relativo al progetto: 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; 
 
PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali interne/esterne; 
 
VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di figure professionali interne/esterne di esperto progettista 
prot. n. 830  del 27/01/2022; 
 
VISTO il decreto di affidamento incarico prot. n° 1508 del 14/02/2022; 
 
CONSIDERTO CHE: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del 
procedimento è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 
 
VISTO: la candidatura presentata acquisita agli atti con Prot. n. 1080 del 02/02/2022 e considerato che la 
S.V. è munita della richiesta esperienza nel campo,  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA  Maria DI BELLO RESPONSABILE DEL PROGETTO INDIVIDUA E NOMINA 
LA S/V IN QUALITA’ DI PROGETTISTA 
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Cognome e Nome BRIGANTE ROCCO 

Qualifica DOCENTE con contratto a T.I. 

Ruolo PROGETTISTA 

Amministrazione di appartenenza INTERNO 

Sede di Servizio I.I.S. Bernalda Ferrandina 

 
 

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. 
 
 
 

PER LE ATTIVITA’ DI CUI SOPRA, LA RETRIBUZIONE ASSEGNATALE 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. 
 

Salvo arrotondamenti, i pagamenti avverranno come descritto, di norma al termine delle attività e 

ad erogazione del finanziamento oppure con anticipazione di cassa se presente la disponibilità. 

 

Le ore considerate in tabella sono da intendersi rigorosamente in orario aggiuntivo a quello di 

servizio. 

 

Nessun importo verrà riconosciuto a fronte di orario prestato in concomitanza di servizio ordinario 

neanche sotto forma di recupero o di intensificazione. 

 

Verranno riconosciute esclusivamente le ore di servizio effettivamente prestato. 

 



L’orario indicato potrà subire rimodulazioni in funzione della effettiva erogazione da parte del 

MINISTERO. 

 

Il pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di timesheet con l’orario di impegno 

svolto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 

    
 Per Accettazione      
___________________        
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