
 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELL’UMBERTO  

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO 
Via F. Crispi, 25 - 98070 Castell’Umberto (ME) Tel: 0941 438055  

C. F. 95008750838 e-mail: meic83800e@istruzione.it pec: meic83800e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

 

Al Docente Recupero Paolo Gaetano 

All’albo on line 

Al Sito WEB - Link PON 

Agli atti –Fascicolo progetto 
 

OGGETTO: Incarico per la progettazione del PON FESR REACT EU “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”–Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Codice 

identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-424 CUP: G69J21007890006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

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. 

VISTE le linee guida dell’autorità  di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001      “Per la scuola –    competenze e 

ambienti   per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 e il successivo aggiornamento; 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto, con 

delibera n. 13, nella seduta del 07/02/2022; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con il quale è stato 

comunicato che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato ammesso al finanziamento per 

un importo pari a € 86.321,66; 

VISTO il Decreto di assunzione in Programma annuale 2021 prot. n. 6195 del 18/11/2021; 

VISTO l’Avviso interno prot.n. 1816 del 12/04/2022 per la selezione di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore  
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per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA l’attestazione del DS prot. n. 1926 del 21/04/2022; 
 

ATTRIBUISCE 

 
Al docente Recupero Paolo Gaetano, nato a Milazzo (ME) il 05/04/1973, cod. fiscale 

RCPPGT73D05F206X, l’incarico di progettazione per la realizzazione della rete cablata/wireless 

dell’Istituto 

Compiti del progettista sono: 

Svolgere un sopralluogo approfondito nei locali degli edifici interessati al progetto; 

• Provvedere alla progettazione di massima del progetto citato; 
• Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite 

dal Dirigente, mediante l’elaborazione del capitolato tecnico della gara d’appalto; 

• Collaborare alla compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di 
individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 

• Collaborare alla registrazione nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi 
al progetto; 

• Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 
necessario; 

• Redigere i verbali relativi alla sua attività; 
• Collaborare con il Dirigente e con il Direttore SGA per tutte le operazioni relative alla realizzazione 

del progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del medesimo, partecipando se necessario alle riunioni predisposte per il buon 
andamento delle attività. 

 

Compenso: 
Il compenso attribuito è pari ad € 2.788,00 onnicomprensivi, come previsto dalla scheda finanziaria del 
progetto autorizzato, pari ore 120 di attività, al costo orario lordo dipendente di € 17,50, come stabilito per il 
personale interno e indicato nelle Tabelle 5 o 6 del CCNL di categoria. 
I costi relativi all’attività  di personale interno devono essere rapportati a costi orari unitari, previsti dal 
relativo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e possono riguardare soltanto attività prestate oltre il 
regolare orario di servizio. Pertanto le attività prestate devono essere opportunamente registrate su apposito 
registro che attesti l’impegno orario svolto. 

Al presente incarico si allega apposita dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con l’incarico                                     
ricevuto, ai sensi dell’art. 20 dlgs 39/2013. 
Il compenso sarà corrisposto a saldo e non appena saranno accreditati a questa Scuola i finanziamenti da 
parte del MIUR/UE. 

I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti 

dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari; pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere 

attribuita alla scuola.  

Sull’importo liquidato saranno operate le ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali a carico dipendente e 

Stato, secondo normativa vigente.  

L' impegno di spesa graverà sull’aggregato di spesa Voce A03/9 –“Realizzazione di rete locali cablate e 

wireless – Avviso 20480/2021” Codice progetto 13.1.1°-FESRPON-SI-2021-424 

L’importo liquidato sarà altresì incluso nella comunicazione annuale alla DPT territoriale, per il conguaglio 

sui redditi dell’anno di competenza. 

Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, si stabilisce di pubblicare copia del presente dispositivo, nel 

rispetto                                                                             dei principi di pubblicità e trasparenza, sul sito internet di questo Istituto 

https://www.iccastellumberto.edu.it. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ricciardello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D. lgs 39/1993 
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