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Agli atti del PON
Al sito web

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZATIVA E DI AVVIO DEL PROGETTO.
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 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole.

CUP: J19J21015130006
Codice identificativo del progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-679

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 del MI avente ad
oggetto: ondi Strutturali Europei – 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”
VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20”;
VISTA Vista la Candidatura N. 1060832 del 20/07/2021 - FESR REACT EU – Realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole.
VISTO IL Decreto del Ministero dell’Istruzione prot. n.333 del 14/10/2021 di approvazione e
pubblicazione graduatorie delle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento;
VISTA la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Prot.
AOODGEFID – 40055 del 14/10/2021 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione
all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 31 ottobre 2022;
VISTA la delibera di adesione al progetto n. 5 del Consiglio di Istituto del 08/02/2022;
VISTO

il proprio decreto di acquisizione al Programma Annuale 2021, prot. n 4965 del 28/10/2021;

DATO ATTO dell’avvenuto adempimento in merito all’azione di informazione, comunicazione e
pubblicità ex ante, prot. n. 4972 del 28/10/2021;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale, aventi competenze specifiche tali da garantire idonei percorsi amministrativi ed
adeguate valutazioni tecniche;
CONSIDERATO il piano economico

DETERMINA
1

2
3

Si dichiara l’avvio del progetto
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 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole.
CUP: J19J21015130006
Codice identificativo del progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-679
Si procede a nominare il Dirigente Scolastico quale RUP e Progettista
Si procede a nominare il Direttore S.G.A. quale responsabile amministrativo e di
affidare al medesimo di sovraintendere alle attività di gestione e rendicontazione
realizzate durante la fase esecutiva del progetto, nel rispetto delle procedure, delle
note di autorizzazione e delle linee guida; di procedere al pagamento degli esperti,
del personale e delle imprese affidatarie, sulla base delle norme fiscali e contributive
esistenti.

4

Si procede all’affidamento a personale interno per gli incarichi di Collaudatore, con
procedura competitiva e mediante avviso di selezione.

5

Si procede all’affidamento ad esperto o impresa per la realizzazione di interventi di
Pubblicità del progetto – affidamento diretto.

6

Per l’acquisto delle forniture si individua la procedura “Trattativa diretta MEPA con
unico operatore economico.

7

8

Si realizzerà il progetto sulla base del seguente piano finanziario.
Codice identificativo del progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-679
Spese di realizzazione Valore
Quantita’
Importo
Importo
del progetto
arrotondato
Costo orario N. ore
Euro
Euro
Spese organizzative
24,55
27
662,85
656,98
generali
Progettazione
33,175
67
2222,72
2189,94
Collaudo
23,22
15
348,3
328,49
Pubblicità
109,48
Totale spese generali
3284,90
Totale spese forniture
18614,50
TOTALE SPESE PROGETTO
21899,40
Si darà avvio alla fase esecutiva del progetto sulla base degli incarichi di cui
sopra e secondo il predetto piano economico

Il Dirigente Scolastico
Dott. Deborah De Meo
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme ad esso collegate

