
 

 

 

 
     

    

                                                                                                                     
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: reis00900l@pec.istruzione.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 
 

 
                                                    -All’Albo on-line  

                                                                                                                                -Al Sito WEB Istituto 

                                                                                                                                                   -Agli Atti 
 

OGGETTO: 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” 

DETERMINA BANDO INTERNO PROGETTISTA-COLLAUDATORE  

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 

CUP J89J21017910006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 che consente alle istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo d’istruzione, di presentare specifiche proposte progettuali al fine di: 

‐ Dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici 

amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale 

scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 

informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di 

reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie 

sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN; 

‐ Fornire e installare apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, dispositivi per la 

sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti (personale scolastico 

e studenti), fornire e installare gruppi di continuità ed eventuali piccoli interventi edilizi strettamente 

indispensabili e accessori 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole; 
 

VISTO l’Avviso di riapertura prot. n. AOODGEFID/43813 dell'11-11-2021, emanato nell’ambito 

del 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; 
 

VISTA la Candidatura n. 1072366 del 25/11/2021 Avviso di riapertura 43813 del 11/11/2021 con la 

quale l'Istituto istruzione superiore “A.Zanelli” Reggio Emilia ha richiesto il finanziamento del 

progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 13.1.1A-FESRPON-

EM-2022-30; 
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VISTA la lettera autorizzativa del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 prot. n. 

AOODGEFID-0000019 del 03/01/2022; 
 

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”; 
 

ACQUISITA la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 16/12/2021; 
 

ACQUISITA la delibera del Consiglio di Istituto n. 105 del 16/12/20212014-2020; 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

 
13.1.1A 

 
13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all'interno degli edifici scolastici 

 
€ 54.046,76 

 

PRESO ATTO della circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria” e relativi allegati, aggiornate in base alla nuova normativa con la 

nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota 

AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 
 

VISTA la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto "Chiarimenti sulla selezione del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
           

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”; 
 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 è 

necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella 

progettazione e nel collaudo delle attrezzature necessarie per la realizzazione del progetto; 
 

DETERMINA  
 

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di dare avvio ai procedimenti di gara con avviso pubblico per la selezione di figure 

professionali interne all’istituto, qualificate a ricoprire il ruolo di: 

- n. 1 PROGETTISTA cui affidare la progettazione esecutiva relativa alla realizzazione di 

quanto previsto dal progetto FESR in oggetto, così come stabilito della normativa vigente e 

secondo i criteri di valutazione e requisiti stabiliti nel bando di gara; 

- n. 1 COLLAUDATORE a cui affidare la verifica che il progetto FESR in oggetto sia, nel 

suo complesso, realizzato a regola d’arte, così come previsto della normativa vigente e secondo 

i criteri di valutazione e requisiti stabiliti nel bando di gara; 
 

 di prevedere, a gara esplicitata, la formulazione di una graduatoria di merito per l’attribuzione 

degli incarichi che avverrà: 

1. Per il personale interno all’Istituzione scolastica, tramite provvedimento ad personam nel 

rispetto della normativa vigente; 
 

 Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato/figura richiesta e     

per modulo, purché in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara; 
 

 Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto 

dall’apposito Avviso/bando che sarà pubblicato all'albo on line, sul sito web della scuola; 



 

 

 

 

 I compensi orari, così come previsto dal Piano finanziario di progetto, per ogni tipologia di 

incarico sono i seguenti: 
 

 

Compenso progettista  

L’attività sarà retribuita con un compenso max pari al 10% dell’importo complessivo del progetto 

pari a € 5.404,67 comprensivo di tutti gli oneri fiscali, con compenso orario di    

€ 17,50 al lordo dipendente in caso di docente 

€ 14,50 al lordo dipendente se assistente/tecnico-amministrativo 
 

per un totale di max 120 ore. 
 

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà 

essere   avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno 

orario.  L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 

vigente. 
 

Compenso collaudatore  

L’attività sarà retribuita con un compenso max pari all’1,50% dell’importo complessivo del 

progetto pari a € 810,70, comprensivo di tutti gli oneri fiscali, con compenso orario di 

€ 17,50 al lordo dipendente in caso di docente 

€ 14,50 al lordo dipendente se assistente/tecnico-amministrativo 
 

per un totale di max 40 ore. 
 

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà 

essere  avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno 

orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 

vigente. 
 

 Il trattamento economico previsto sarà corrisposto per le ore effettivamente prestate e 

documentate, a conclusione del progetto, previo espletamento di tutti gli obblighi contrattuali 

e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

 

 Tale procedura sarà adottata nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, di pubblicità così come previsto dal Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 

2016; 

 

 Di approvare: 

1. Bando di gara interno Progettista/Collaudatore; 

2. L’allegato A – Istanza di partecipazione e autodichiarazione; 

3. L’allegato B – Tabella di valutazione parte integrante del provvedimento. 

Con la presente disposizione viene stabilito che candidature saranno esaminate e valutate da una 

apposita Commissione giudicatrice, da nominarsi dopo la scadenza del termine stabilito nel bando 

per la loro presentazione ai sensi dell’art. 77 del DLgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei 

contratti pubblici”, così come modificato dall’art. 46 del Dlgs n. 56/2017. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del 

procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Braglia Mariagrazia. 

Si autorizza il DSGA a dare esecuzione alla presente Disposizione. 

 

Il presente decreto viene pubblicato nell’URL http://www.zanelli.edu.it dell’Istituto nella specifica 

sezione del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30. 

 

 
                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                             Dott.ssa Mariagrazia Braglia 
 

                                                                                            Documento firmato digitalmente 

                                                                             ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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