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                             Tivoli, 16 marzo 2022 
Prot. e data [vedi signatura]  

AL DS NAZARIO MALANDRINO  

ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE PON FESR  

ALL’ALBO/SITO WEB  

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

AL DSGA  

AGLI ATTI  

AL FASCICOLO PROGETTI PON  

 

OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DS PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO 
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 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. 

CNP: 13.1.1A -FESRPON-LA-2021-271 

CUP: G39J21013420006  

 

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  il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 
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. 

 
VISTA  la richiesta valutazione preliminare a per successiva redazione del piano di esecuzione preliminare inviata a 

Operatore in Convenzione Reti locali 7 (Lazio) n. ordine 6682784 con prot. 1998 del 04/03/2022; 

 

PRESO ATTO che il fornitore ha rifiutato l’Ordine in data 10/03/2022 tramite piattaforma Convenzioni 
acquistiinretepa.it (come da documentazione conservata agli atti, prot 2296/E del 14/03/2022; 

 

VISTO l’avviso interno per la selezione di figure professionali “Progettista” come da prot. 1985 del 04/03/2022; 
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PRESO ATTO della Chiusura procedura di selezione di cui al decreto prot. 2386 del 16/03/2022 con esito di “non 

aggiudicazione per la figura professionale Progettista per mancanza di candidature”. 
 

CONSIDERATO che un’ulteriore procedura di selezione per esperti esterni determinerebbe un ritardo tale da non 

permettere la realizzazione del progetto entro il termine disposto dall’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole di cui all’oggetto; 
 

CONSIDERATO che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto al 

Progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si distoglie dalle attuali esigenze  
 

DECRETA 

Art. 1   

Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di progettista con i seguenti compiti:  

• predisporre il Piano degli acquisti, per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste 

dal suddetto progetto; 
• registrare nella Piattaforma GPU i dati relativi al progetto; 

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

• gestire i rapporti con la ditta aggiudicataria per lo stato di avanzamento della fornitura, per eventuali solleciti e 

per quant’altro sia necessario al rispetto della tempistica. 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.  
 

Art.2 

Di assumere l’incarico, nell’interesse della economia del progetto, a titolo NON ONEROSO 

 

 Il RUP Dirigente Scolastico 

dott. Nazario Malandrino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii 
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