
 
 

Ministero dell’istruzione 

Istituto Tecnico Economico “Antonio Bordoni” 
 Via San Carlo, 2 – 27100 Pavia 

Codice Fiscale 80005760188 – Codice Meccanografico PVTD010005 
Tel. 0382/22243 e-mail: segreteria@bordoni.edu.it – indirizzo internet: www.bordoni.edu.it 

Incarico esperto progettista per il progetto “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice progetto 13.1.1A-
FESRPON-LO2022-60 – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 
– CUP J19J21023170006  

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 275/199, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente 

il “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 il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la 

scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato 

con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre  2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso prot. n. 20480 del 20-07-2021 per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

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

VISTA  la Nota MIUR Prot. 019 del 3 gennaio 2022 con la quale viene 
autorizzato il progetto presentato dall’ITE Bordoni –Pavia con la 

candidatura 1072346 del 23/11/2021 
VISTE le delibere n. 173 del Collegio Docenti del 9 febbraio 2022 e n. 

139 del 13 gennaio 2022 del Consiglio di Istituto di approvazione 
del progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-60; 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 
ottobre 2020; 

VISTO il decreto di assunzione a programma annuale del finanziamento 

relativo al progetto in oggetto, prot. n. 373 del 12/1/2022 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 144 del 7/2/2022 di 

approvazione del programma annuale per l’E.F. 2022 
VISTO l’avviso di selezione per personale interno/interno altre istituzioni 

per il reperimento di un esperto  progettista per il progetto in 
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oggetto, prot. n. 2834 del 8/3/2022; 

VISTA la nota prot. n. 3231 del 15/3/2022 con cui è stato comunicato 

l’esito della procedura di selezione di esperto progettista interno/ 
interno altre istituzioni scolastiche di cui all’avviso prot. n. 2834 

del 8/3/2022; 
CONSTATATA l’assenza di reclami in merito; 

VISTA  l’autorizzazione del dirigente dell’ITIS Cardano allo svolgimento 
dell’attività di progettista presso altre scuole di Pavia 

CONFERISCE 

al prof. Nicola Muto, che presta servizio presso l’ITIS Cardano di Pavia in 
qualità di docente a tempo indeterminato, l’incarico di PROGETTISTA per 
l’attuazione del progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” – Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LO2022-60, da 
svolgersi oltre l’orario di lavoro.  

Le attività previste dall’incarico, secondo quanto inserito nell’avviso di 
selezione, sono: 

 Svolgere un approfondito sopralluogo nei locali scolastici e valutarne la 
rispondenza alla specifica destinazione d’uso; 

➢ Valutare l’attuale struttura della rete della scuola; 

➢ Confrontarsi con i soggetti indicati dalla scuola per individuare le esigenze 

attuali e future della infrastruttura di rete necessaria agli spazi didattici ed 
agli uffici amministrativi; 

➢ Provvedere alla progettazione necessaria all’adeguamento della rete 

cablata e wireless e indicare le attrezzature tecnologiche e i servizi di 
installazione, adeguamento e raccordo con le infrastrutture già esistenti 

(apparecchiature, cavi, collegamenti, etc.) da acquistare; 

➢ Studiare la fattibilità di eventuali piccoli adattamenti edilizi occorrenti e 

progettare eventuali lavori da eseguire; 

➢ Realizzare le planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori 

e alla installazione della nuova infrastruttura di rete e di eventuali piccolo 
adeguamenti edili; 

➢ Elaborare un capitolato tecnico dei beni e servizi da acquistare, 

predisponendo un apposito disciplinare secondo la normativa PON vigente; 

➢ Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A nelle procedure di acquisizione delle 

necessarie forniture; 

➢ Supportare il DS e il DSGA nella registrazione, sull’apposita piattaforma 

telematica dei Fondi Strutturali PON, dei dati relativi al Piano FESR e nella 

compilazione, sulla stessa, delle matrici degli acquisti; 

➢ Supportare il DS e il DSGA nella verifica dell'esecuzione dei lavori di 

installazione della rete e degli eventuali piccoli adattamenti edilizi che si 

rendessero necessari; 

➢ Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

➢ Svolgere l’incarico secondo il calendario concordato con l’Istituto; 

➢ Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. nella risoluzione delle 



problematiche tecniche relative al Piano FESR in oggetto, al fine della sua 
corretta e completa realizzazione 

I sopralluoghi, la stesura del piano degli acquisti, il capitolato tecnico e ogni 
altra operazione propedeutica alle attività di individuazione delle imprese o dei 

professionisti cui affidare i lavori e le forniture relative alla realizzazione del 
progetto devono essere completati in tempo utile per il rispetto delle 

tempistiche previste dall’avviso n. 20480 del 20/7/2021. 
 

La remunerazione non potrà superare l’importo massimo di € 3.455,47 

(tremilaquattrocentocinquantacinque,47) onnicomprensivo di ogni onere 
fiscale e previdenziale. La prestazione sarà retribuita ad ore con l’importo 

orario previsto dal CCNL di comparto (23,22 €). L'attività dovrà risultare da 
apposita rendicontazione, contestuale al lavoro svolto, sottoscritta 

dall’esperto e da conservare agli atti della scuola. 
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. 
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso e d 

indennità di sorta, per fatti o motivi organizzativi, tecnico-operativi e 

finanziari che impongano l’annullamento del progetto. 

Pavia, 21 marzo 2022 
      Il dirigente scolastico 
       Luisa Rimini 


		2022-03-21T14:32:22+0100
	RIMINI LUISA




