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prot. n°2085/1.4.                                                                                     Palestrina, 11/03/2022  

 

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. 

  

LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ IN QUALITA’ DI ESPERTO 

 

13.1.1

A 

13.1.1A-FESRPON-LA-

2021- FESR REACT EU - 

Realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole  

    
Candidatura N. 1056229 20480 

del 20/07/2021 - 

 Autorizzazione:AOOD

GEFID-0040055  

Cablaggio strutturato e 
sicuro 

All’interno degli edifici 
scolastici 

CUP: 
D99J21007110006  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  

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.;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “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;  

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;  

PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di 

RUP la responsabilità della esecuzione; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020;  



VISTA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTAZIONE 

per la realizzazione del progetto FSE-PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-370 - Titolo "Cablaggio 

strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”;  

VISTO l'avviso per interni o esterni per la selezione della figura di PROGETTISTA, prot. 292 del 

13/01/2022;  

VISTE le candidature pervenute, entro i termini indicati dall'avviso, per la figura del Progettista, 

acquisite al protocollo della scuola;  

VERIFICATO il possesso da parte del candidato dei requisiti richiesti;  

VISTO il verbale della Commissione depositato agli Atti della scuola; 

CONSIDERATO che non è stato ricevuto alcun ricorso alla graduatoria nei termini previsti dall'avviso; 

NOMINA 

il Dott. LIBERATI FRANCESCO quale Esperto Progettista 

Oggetto della prestazione:  

Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete; 

Assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della scuola (in tutti i suoi plessi) e a consentire 

la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale 

scolastico, dalle studentesse e dagli studenti. Il progetto deve consistere nel potenziamento/realizzazione 

di reti locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia a fini didattici che 

amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, 

acquisto e installazione di apparati attivi e altri dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, posa 

in opera e relativi servizi e interventi accessori. 

 

Studio di fattibilità di eventuali piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

 

Elaborazione dei progetti di realizzazione e/o implementazione del cablaggio/rete wireless in ogni plesso 

afferente a questo istituto; 

 

Elaborazione dettagliata della matrice acquisti per ogni plesso; 

 

Eventuale modifica in itinere delle matrici per le nuove esigenze; 

 

In caso di assenza di Convenzioni Consip attive, ricerche di mercato per la individuazione delle ditte 

fornitrici del materiale richiesto; 

• Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON; 

• Verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 

• Verifica della rispondenza dei capitolato tecnico alle esigenze della scuola: 

• Progetto esecutivo dci lavori da eseguire; 

• Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti; 

• Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla 

istallazioni dei materiale; 

• Preparazione della tipologia di affidamento; 

• Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto. del capitolato tecnico 

definitivo; 

• Assistenza alle fasi della procedura; 

• Ricezione delle forniture ordinate; 

• Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 



• Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti 

edilizi necessari; 

• Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete; 

• Redazione di relazione esecutiva;  

• Collaborare con la Dirigente scolastica, il Delegato della DS e con la DSGA per tutte le 

operazioni relative alla realizzazione del progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze 

che dovessero sorgere perla corretta e completa realizzazione dcl medesimo, 

partecipando, so necessario, alle riunioni predisposte per il buon andamento e la 

pianificazione delle attività; 

• Presentazione del dettagliato timesheet conclusivo delle prestazioni effettuate.  

Durata dell’incarico  

L’incarico durerà a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro Il 31/12/2022. 

L’istituzione Scolastica può differire il termine di durata del contratto. In via eccezionale, e solo al fine di 

completare il progetto incaricato per ritardi non imputabili all’Incaricato, nell’invarianza del compenso 

pattuito. Non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo del contratto.  

Corrispettivo della prestazione  

Per l’incarico è previsto il compenso di € 4.810,18 onnicomprensivi. 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della 

nota di addebito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.  

 

Obblighi accessori 

 

Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione 

dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.  

Il Progettista in indirizzo con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente 

il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini dell’incarico e degli atti connessi e 

conseguenti ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

L'attività del presente documento rientra nel Piano dei Fondi Strutturali autorizzati all'Istituto ed è 

cofinanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014- 2020 a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV . 

 

Per accettazione dell’incarico 

 

 

 

 

 

Data 11/03/2022 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993 

 

 
il compilatore CM 
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