
 

 

Oggetto: Incarico Progettista – Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-499 

 

 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 F19J21008420006 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/480 del 20 luglio 2021, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - 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”; 

Vista la lettera di autorizzazione del progetto Prot. n. AOODGEFID-40055 del 14.10.2021; 

Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020;  

Vista la delibera n. 30 del 28.10.2021 del Consiglio di Istituto 
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Vista la delibera n. 4 del 01.09.2021  del Collegio dei Docenti 

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno alle istituzioni scolastiche la figura 

per lo svolgimento delle attività di progettista nell’ambito del progetto “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

Vista la determina prot. 7358 del 26.11.2021; 

Visto l’avviso di selezione prot. 7367 del 26.11.2021 pubblicato all’albo elettronico dal 26.11.21 al 

13.12.21; 

Visti gli art. 5 e 7 del d.lgs. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica amministrazione 

e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in 

servizio; 

Viste le candidature pervenute; 

Vista la valutazione effettuata dall’apposita commissione nominata con provvedimento del 

14.12.2021 prot. 7771; 

Vista la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità rilasciata dal docente Gianfranco 

Bordoni assunta a prot. n. 332 del 14.01.2022; 

Vista l’autorizzazione rilasciata dal Polo Liceale Città di Sondrio presso cui il docente presta 

servizio con prot. 841 del 18.01.2022     

DECRETA 
 

il conferimento dell’incarico al Prof. Gianfranco Bordoni, docente a Tempo Indeterminato presso il 

Polo Liceale Città di Sondrio, in qualità di Esperto Progettista individuato per il Progetto 13.1.1A-

FESRPON-LO-2021-499 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

 
 

L’attività sarà retribuita nel limite di 200 ore (duecento) di effettivo impegno risultante da 

apposito verbale, per le quali sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente secondo 

le tabelle del CCNL di categoria pari a €. 17,50. 

 
 
L’Esperto PROGETTISTA dovrà: 
 

 Provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle 

caratteristiche delle forniture e della infrastruttura di rete dei plessi scolastici; 

 Verificare la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Dsga per tutte le questioni relative al progetto e 

alla sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 
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 Coordinarsi con l’RSPP per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza 

fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR e per la corretta installazione delle 

dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività rapportandoli ad unità orarie; 

 

        Il Dirigente Scolastico  

Massimiliano Craia  
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