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                  Agli Atti 

Al Sito Web 

          All’Ins.te Gioffredi Emiliano  

 
LETTERA DI INCARICO PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI “PROGETTISTA DI CONTROLLO TECNICO” 

 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: G39J21013290006 
Prot. AOODGEFID - 0040055 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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico del MIUR Protocollo Registro Ufficiale – U.0020480 del 20/07/2021 per la 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 - 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 M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 relativa all’autorizzazione del Progetto dal 
titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con codice identificativo 13.1.1A-
FESRPON-LO-2021-250, con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 58.400,93; 

Considerato che per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali interne; 

Visto  l’avviso di selezione prot. 1015/U del 02/03/2022 per la selezione della figura di personale interno di 
“Progettista”; 

Viste  le candidature pervenute entro i termini; 

Vista  la domanda di partecipazione dell’ins.te Gioffredi Emiliano prot. 1141 del 08/03/2022; 

ISTITUTO COMPRENSIVO A.MANZONI - C.F. 84003650151 C.M. MIIC852004 - A54F1C9 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001268/E del 14/03/2022 16:30
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Visto il curriculum presentato e considerato che la S.V. è munita della richiesta esperienza nel campo,  

Visto  il verbale della commissione valutatrice delle domande per il personale “Progettista”, pervenute nei 
termini stabiliti dal bando, prot. 1267 del 14/03/2022; 

Considerato che  La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del 
procedimento è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 

INDIVIDUA E NOMINA  

l’ins.te Gioffredi Emiliano GFFMLN77C13E514W, in servizio presso questo Istituto Comprensivo, per 
l’espletamento dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA DI CONTROLLO TECNICO con competenze specifiche nel 
campo della supervisione della realizzazione delle reti complesse cablate o wireless, necessario per l’attuazione 
del Progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro” con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250. 

Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare sarà commisurato sulla base dei compiti assegnati per un 
massimo di 70 ore.  

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL pari a € 17,50 lordo dipendente/ €. 23,22 
lordo stato. Le ore saranno pagate a consuntivo a seguito della presentazione di un registro orario delle attività 
svolte. 

1) Salvo arrotondamenti, i pagamenti avverranno come descritto, di norma al termine delle attività e ad 
erogazione del finanziamento. 

2) Le ore previste dall’incarico sono da intendersi rigorosamente in orario aggiuntivo a quello di servizio. 
3) Nessun importo verrà riconosciuto a fronte di orario prestato in concomitanza di servizio ordinario 

neanche sotto forma di recupero o di intensificazione. 
4) Verranno riconosciute esclusivamente le ore di servizio effettivamente prestate. 
5) Il monte ore previsto dall’incarico potrà subire rimodulazioni in funzione della effettiva erogazione del 

finanziamento da parte del Ministero. 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dall’avviso richiamato in premessa:  

1) Redazione del capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti; 

2) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla installazione del materiale; 

3) Supervisione all'esecuzione dei lavori di installazione della rete; 

4) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete; 

5) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta; 

6) Registrazione, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, dei dati relativi al Piano FESR; 

7) Partecipazione ove richiesto alle riunioni del Gruppo di progettazione costituito dal Dirigente Scolastico e il 

progettista di controllo tecnico e di gestione. 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Di Bella 
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