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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Alessandro Manzoni” 

ad indirizzo musicale - Ambito 20 
Via Madonna Del Carmine s.n.c. 90040- Montelepre (Palermo) - Telefono n. 091 8984230 

Cod. Mecc.: PAIC862005 - Cod. Fisc.:80030250825- Cod.Univoco: UFRB5R 
E-mail: paic862005@istruzione.it  PEC: paic862005@pec.istruzione.it  

Sito Web: http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it 
 

 

 

 

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.  
 
Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
Codice Identificativo: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-628  
CUP: D49J21009800006  
   
Prot.                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                       
 Agli Atti 

                                                                                                                All’Albo on line  
                                                                                                               Al sito web dell’istituto 

In Amministrazione Trasparente  
 

Determina 
                                                                                                 
avvio procedura mediante avviso pubblico di selezione personale interno/esterno per il 
reclutamento di un esperto progettista per la realizzazione del progetto: Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
codice identificativo: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-628  
 

http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it/
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

 
 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 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. - 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”;  
CONSIDERATO che il suddetto avviso ha inteso dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di 
rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la 
connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti e 
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;  
VISTE la delibera n.9 del verbale n.01 del Collegio Docenti del 06.09.2021 e la delibera n.108 del 
verbale n.17 del Consiglio di Istituto del 15.09.2021 con le quali si approva l’adesione alla 
partecipazione dell’Istituto Comprensivo A. Manzoni di Montelepre all’Avviso pubblico prot. 20480 
del 20 luglio 2021 per la realizzazione del progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”;  
VISTO l’inoltro del Piano, candidatura 1062371, in data 13/09/2021, assunto al protocollo MIUR 
n. 33158 del 14/09/2021;  
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali, prot. n. AOODGEFID/0000333 del 
14 ottobre 2021;  
VISTA la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, assunta al protocollo n. 
5377 in data 09/11/2021, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione e impegno di 
spesa del progetto, presentato da questo Istituto, per l’importo complessivo di € 62.914,01; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea C (2014) 
n.9952 del 17 Dicembre 2014; 
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. 
VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e 
le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (React-EU);  
VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 
2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  
VISTO il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 
2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. Montelepre-Manzoni periodo di 
riferimento 2019-2022 elaborato per il 2021/22 dal Collegio dei Docenti nella seduta del 
16/12/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente prot. 6120/A4 del 30/10/2018 ed 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16/12/2021 con delibera n.05;  
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
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.;  



3 
 

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 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 15/3/1997, n. 59;  
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;   
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) per le istituzioni scolastiche 
della Regione Sicilia;  
VISTO il D.I. n.129 del 28.08.2018 Nuovo regolamento amministrativo-contabile e il D.A. n. 7753 
del 28.12.2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni scolastiche statali della Regione Siciliana; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs. n. 
56/2017, in particolare l’art. 31;  
VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente;   
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
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.;  
VISTA la nota MIUR 0034815_del 02.08.2017; 
VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero 
dell’Istruzione;  
VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato dal C.d.I. in data 06/03/2019, che disciplina le modalità 
di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e nel quale sono state 
individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia” nonché la 
procedura di selezione di esperti esterni;  
VISTA l’integrazione al Regolamento d'Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti con 
personale interno approvato dal Consiglio d'Istituto n.9 del 19/06/2020 con delibera n. 53 e i criteri 
adottati per analoghe selezioni;  
CONSIDERATA la peculiarità del progetto per la quale si ritiene fondamentale reclutare il 
personale che abbia maggiori competenze e più professionalità in riferimento alla materia oggetto 
della prestazione; 
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 
preceduto da specifiche procedure di selezione;  
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento;  
VISTA la delibera n.12 del Verbale n.2 del Consiglio di Istituto del 10/02/2022 di approvazione 
del Programma Annuale per l’ E.F.2022;  
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 6307 del 20.12.2021; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno/esterno a questa Istituzione 
Scolastica n.01 esperto progettista di comprovata esperienza per il progetto in oggetto; 
 

DETERMINA 
 

- di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei titoli e del 
curriculum, per l’individuazione di n. 1 Esperto Progettista per la realizzazione della progettazione 
relativa al Progetto di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021  
 progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
 codice identificativo: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-628  
con il seguente ordine di priorità di assegnazione dell’incarico: 

1 - personale interno in servizio presso l’I.C. “Alessandro Manzoni” di Montelepre con 
incarico a tempo indeterminato (mediante lettera di incarico); 
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2 - personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima - art. 
 35 e 57 del CCNL 2007);  

3 - personale esterno con esperienze professionali, accordando preferenza al  personale 
dipendente di altre pubbliche amministrazioni; 

 
- la progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso  
pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e 
capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi e deve essere assicurata da personale  
interno  o  esterno all’istituzione scolastica in possesso  di  specifica  professionalità  in  relazione  
alla  progettazione  di  reti  locali cablate e wireless; 
 
- i requisiti per la partecipazione e i criteri per la selezione saranno indicati nell’Avviso pubblico 
che verrà emanato da questa istituzione Scolastica; 
 
- di assegnare una frazione temporale di gg 15 dalla pubblicazione dell’avviso per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione della figura di Progettista da 
individuare tra il personale interno o esterno all’istituzione scolastica in possesso di specifica 
professionalità; 
 

- I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire entro i termini e 
le modalità previsti dall’avviso di reclutamento del progettista:  

✓ domanda di partecipazione (allegato A), corredata da curriculum vitae in formato europeo, 
(con dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni in esso 
contenute)  

✓ scheda di autovalutazione (allegato B) 
✓ fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità, pena nullità; 

✓ Informativa (allegato C)  
   si intende che i titoli dichiarati dovranno essere tutti disponibili su richiesta del Dirigente  
   Scolastico;  
 
- l’esame delle candidature regolarmente pervenute sarà affidato ad una apposita commissione 
di valutazione, nominata con provvedimento del Dirigente Scolastico e dal medesimo presieduta; 
i componenti procederanno all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione in base 
alla griglia di valutazione indicata nell’avviso; saranno esaminate con priorità le istanze dei 
candidati interni; nel caso di mancanza o carenza di requisiti delle candidature interne si 
procederà ad esaminare le candidature esterne;  

 

- di procedere alla pubblicazione delle graduatorie come valore di notifica agli interessati che, nel 
caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 10 dalla pubblicazione e in tal 
caso si esamineranno le istanze di reclamo per apportare le eventuali modifiche in fase di 
pubblicazione della graduatoria definitiva; 

 

- nel caso di parità di punteggio tra candidati verrà selezionato il candidato più giovane di età. In 
caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio; 
 

- di riservarsi di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida e di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali; in tal caso, in luogo della 
graduatoria, sarà dato avviso di partecipazione di un solo concorrente; l'esperto prescelto dovrà 
rendersi disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente Scolastico; 
 

- di comunicare l’esito della selezione direttamente al candidato individuato; 

 

- in caso di rinuncia alla nomina di esperto progettista, da comunicare immediatamente alla 
Scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria;  
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- l’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente; gli aspiranti 
dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal 
proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. 
n. 53 D.lgs. 165/01); nel caso di esperti esterni alla istituzione scolastica l’attribuzione dell’incarico 
di Progettista avverrà tramite la stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale ai sensi 
dell’articolo 2222 e successivi del Codice Civile.  
 
- la durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione 
delle esigenze operative della Istituzione Scolastica; 
 
- la remunerazione per l’incarico di Progettista sarà contenuta entro il limite massimo previsto 
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento; la prestazione sarà retribuita ad ore con 
l’importo orario massimo previsto dai riferimenti normativi/contrattuali specifici ed entro un limite 
massimo onnicomprensivo previsto dal piano finanziario.; l'attività dovrà risultare da atti di 
verbale, contestualmente al lavoro svolto; 
 
- i compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari 
e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna 
responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 
dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Sul compenso spettante saranno 
applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
 
- l’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 
 
 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del d.lgs. 101/2018, i dati raccolti saranno 
trattati solo per finalità istituzionali connesse alla procedura comparativa. 
 
Ai sensi dell’art. 31 Commi 1 e 3 del D.lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e dell’Art. 5 della Legge 
241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Reggente Dott. Vincenzo 
Salvia. 
 
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita 
sezione sul sito web della scuola: http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it 
 

                                                              
                                                                       Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                Dott. Vincenzo Salvia  
                              Documento informatico  

                                         firmato digitalmente ai sensi  
                                                                         del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 

                                               e del D. Lgs 7 marzo 2005 n.82 

http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it/
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