
 

 

 

 

 

 
                                                      Sito http://www.iccronildemusso.edu.it/  

Trecate, 31/03/22                                                                                                          AL SITO WEB dell’ISTITUTO  

                                                                                                                                            ALL’ALBO ON LINE  

 

OGGETTO: DETERMINA PER IL RECLUTAMENTO di n. 1 AMMINISTRATIVO   

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

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”.   

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-396  

TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici   

CUP: I89J21004940006  

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del 2 lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ass.mm.ii.;  

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 

2021.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”; 

VISTA la nota prot. n.12189 del 15/10/2021 del MIUR con la quale viene comunicato che è stato autorizzato 

il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e impegno di spesa per un importo complessivo di € 

73.106,96;   
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VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. 0040055 del 14/10/2021 indirizzata all’Istituto Scolastico; 

VISTA la nota Prot.17234 del 25/03/2022 di proroga al 13/05/2022 del termine di assunzione di obbligazioni 

giuridicamente vincolanti;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;   

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. 1156/U del 16/02/2022  

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR;  

VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto, a seguito del rifiuto da parte di Vodafone, 

titolare di Convezione Consip le procedure richieste sono maggiori; 

CONSIDERATO che è necessario reperire n.1 Assistente Amministrativo che sia di supporto alle figure 

coinvolte nella realizzazione del Progetto; 

   

                                                                                     DETERMINA   

 Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 Art. 2 Si delibera l’avvio della procedura per il conferimento del suddetto incarico interno.  

 Art. 3 L’importo orario lordo dipendente è pari ad € 14,50 secondo le tabelle del CCNL di categoria, entro il 
limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico 
dell'Amministrazione.   
Art. 4 Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la tabella allegata.  

Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, é 

nominato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Daniela Rossi, Dirigente Scolastico.  

                                                                                            

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    

                                                                            ( Prof.ssa Daniela Rossi )  
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                              

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.  L.vo n. 39/1993  

  


