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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE FIGURA PROGETTISTA da
impiegare nel progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” CUP
B79J21008810006 COD.AUT. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-130

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 Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008.
VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
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 l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021, 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).
Nell’ambito del PON 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 Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto nr : 13.1.1AFESRPON-VE-2021-130 - 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” che
rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa.
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 .
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VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei” 2014/2020.
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Lucia Schiavinato per gli anni
scolastici 2019-2022 e per le annualità 2022-2025 approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio
d’Istituto;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 11425 del 16/11/2021, con il quale è
stato assunto nel Programma Annuale 2021 il progetto, per un importo di € 57.120,90.
VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito
con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, che all’art. 1 comma 1 prevede che “…in
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4,
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il
30 giugno 2023” e all’art. 1 comma 2 lettera a) “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori economici, fermi restando il rispetto
dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 , e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe
a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi
istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 21/12/2021 che fissa il limite per lo svolgimento delle
attività negoziali del DS ai sensi dell’ art. 45 comma 2 del D.I. 129 del 28/08/2018 in euro 57120,90 per il
Progetto PON avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 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
VISTO lo schema di regolamento interno per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45,
comma 2, lett. H del D.I. 129/2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 36 del 17/03/2022;
VISTO il regolamento per l’attività negoziale del Dirigente scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 01/09/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 5
del 02/09/2021 nelle quali si approva l’adesione all’ Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
VISTA la necessità della scuola di realizzare / integrare le infrastrutture di rete LAN (Local Area
Network)/WLAN (Wireless Local Area Network) dei Plessi di questo Istituto;
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CONSIDERATO che per avanzare la proposta del Progetto si rende necessario procedere
all'individuazione della figura professionale di progettista;
VISTO l’avviso pubblico interno ed esterno di selezione per il conferimento di incarico progettista nel
progetto: CUP B79J21008810006 COD.AUT. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-130 anno scolastico
2021/2022, pubblicato all’Albo online dell’Istituzione scolastica prot. n. 2714 del 10 marzo 2022;
VISTE le candidature pervenute;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata all’albo dell’istituto in data 30/03/2022 prot. n. 3309;
CONSIDERATO che non sono stati presentati ricorsi al Dirigente Scolastico avverso la graduatoria
provvisoria nei termini previsti;
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria
definitiva:
GRADUATORIA DEFINITIVA
Progr.
1

COGNOME NOME
Scattin Luca

PUNTEGGIO
65

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine,
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria
medesima.
Il Dirigente Scolastico
prof. Andrea Carrara
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa
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