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DETERMINA AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE DI N° 2 UNITA’ DI PERSONALE ESPERTI 

INTERNI O ESTERNI CUI AFFIDARE INCARICO DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

PROGETTO PON FESR “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI 

EDIFICI SCOLASTICI” 

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. 

Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Codice PON: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-311 

CUP: B89J21008130006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Programma annuale e.f. 2022 approvato dal Consiglio d’istituto in data 31.01.2022 con 

delibera n°80; 

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;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – “Reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole” finanziato con FESR Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU;  

VISTA la candidatura n. 1060135 presentata dall’istituto per il cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici;  

VISTA la nota M.I. prot. n° AOODGEFID-0040055 del 14.10.2021, di formale autorizzazione del 

progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, identificato con il codice 13.1.1A-FESRPON-

LO-2021-311 finanziato per un importo complessivo di € 123.434,82  

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. n° 4668/U del 27.10.21;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
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VISTO il Manuale operativo; 

VISTO il regolamento d’istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi ad esperti 

(allegato 4.7 al Ptof);  

VISTI i criteri per la selezione delle figure di progettista e collaudatore approvati dal Consiglio 

d’istituto in data 31.01.2022 con delibera n. 82;  

RILEVATA la necessità di avvalersi di figure professionali aventi competenze specifiche nella 

progettazione e nel collaudo per la realizzazione degli interventi relativi al progetto di cui sopra; 

 

  

DETERMINA 

  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,  

  

Art. 1  

 

l’avvio della procedura selettiva, mediante comparazione dei curricula per la selezione di n° 1 

esperto progettista e n° 1 esperto collaudatore per il progetto in premessa attraverso avviso 

pubblico di selezione rivolto, nel seguente ordine di priorità, a:  

1. Personale interno in servizio presso I.C. Rinaldini Sud 3 di Brescia, alla scadenza del 

presente avviso;  

2. Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima);   

3. Personale Esterno alla Pubblica Amministrazione. 

 

Art. 2  

 

L’incarico sarà affidato a persone fisiche in possesso dei titoli di accesso e di specifiche 

competenze e professionalità valutate secondo i criteri di valutazione specificati nelle griglie 

riportate nell’avviso di selezione. 

 

Art. 3  

 

I compensi, il periodo di svolgimento dell’attività, i criteri di selezione sono specificati in 

dettaglio nell’Avviso di selezione allegato alla presente Determina.  

  

Art.4  

 

L’amministrazione procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura solo se ritenuta valida ed idonea all’oggetto del contratto.  

  

Art.5  

 

L’amministrazione si riserva la facoltà, senza che nessuno possa vantare alcun diritto di sorta, 

di:  

▪ decidere di non procedere all'affidamento dell’incarico, se nessuna candidatura risulta idonea 

in relazione all'oggetto del contratto;  

▪ sospendere, revocare, annullare, la procedura selettiva alla luce di una nuova valutazione 

dell’interesse pubblico, o di non procedere all’affidamento dell’incarico, dandone adeguata 

motivazione;   

▪ non procedere ad affidamento d’incarico o sottoscrizione di collaborazione plurima o contratto 

anche qualora sia intervenuta l’individuazione dell’esperto (in particolare per la figura di 

progettista ove l’istituto dovesse decidere di aderire Convenzioni Consip “Reti Locali 7” - Lotto 2 

avendo già emesso ODA per valutazione preliminare). 

 

L’espletamento della procedura selettiva, ivi inclusa la determina di individuazione del candidato 

destinatario dell’incarico, non costituisce per l’amministrazione l’obbligo di affidamento 



dell’incarico e in nessun caso a nessuno, ivi inclusi i candidati e/o l’eventuale individuato come 

destinatario dell’incarico, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità 

per la presentazione dell’istanza di partecipazione.  

  

Art. 6  

 

di nominare il Dirigente scolastico Dott.ssa Anna Maria Testa quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
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