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Prot. n.   3131-VII/8        Maratea, 02/03/2022 
 

All’Ing. Giovanni Fiorillo – Salerno 
Al Direttore s.g.a. – sede 

Agli atti dell’Istituto 
All’albo dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 
 
 
OGGETTO: CUP I29J21003810006 - 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  – progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-4 – Decreto di affidamento definitivo incarico di 
PROGETTISTA. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 08 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
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 Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009; 
VISTO  il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 

VISTO il CCNL comparto Scuola 29/11/2007; 
VISTO   il 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; 

VISTI il regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti europei; 
VISTO  Avviso pubblico n. 20480 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 delibera del Consiglio di Istituto di adesione al progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1057508 del 27/07/2021 prot. SIF2020 n. 22007 del 29/07/2021; 
VISTO  il decreto direttoriale Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale n. 333 del 



14/10/2021 di approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi 
all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021; 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione 
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale n. 40055 del 14/10/2021 
che rappresenta la formale autorizzazione a procedere con la realizzazione delle relative attività del progetto 
con attribuzione allo stesso del codice 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-4; 

VISTE la delibera del Collegio dei docenti del 29/10/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto del 08/11/2021, nelle 
quali vengono proposti ed approvati i criteri attuativi per la selezione del Progettista; 

VISTO  il proprio atto n. 12171-06/14 del 15/11/2021 con il quale si è dato avvio al progetto; 
VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n. 15 del 28/01/2022 di approvazione del programma annuale per l’e.f. 2022; 
VISTA  la determina prot. n. 990/VI-2 del 22/1/2022 di avvio della procedura selettiva interna/esterna per l’affidamento 

dell’incarico di progettista nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-4 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO  l’avviso pubblico di selezione per personale interno/esterno n. 991-VII/08 del 22/01/2022 per il reperimento di 
un esperto progettista relativo al progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-4 CUP I29J21003810006 ed errata 
corrige n. 1217-VII/08 del 27/01/2022; 

CONSIDERATO che l’Istituto è stato autorizzato alla realizzazione del progetto di cui in oggetto e che, per tale attività, sono 
previste prestazioni professionali di un esperto progettista; 

CONSIDERATO che l’individuazione dell’esperto è risultata da una valutazione comparativa delle istanze/curricula pervenuti in 
riferimento al suddetto bando di avviso pubblico prot. n. 991-VII/8 che questo Istituto ha pubblicato in data 
22/01/2022; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico, prot. 2144 del 14 febbraio 2022; 
VISTA la graduatoria di cui al decreto del Dirigente scolastico n. 2163-VI-2 del 14/02/2022, pubblicata all’albo 

dell’Istituto in data 14/02/2022 e divenuta definitiva al 16° giorno (01/03/2022); 
CONSIDERATO  che il Prof. FIORILLO Giovanni, individuato come esperto ha dichiarato di non trovarsi in regime di 

incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale richiesta; 
 

DISPONE 
1. di attribuire l’incarico di PROGETTISTA, per la realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-4, all’Ing. 

FIORILLO Giovanni, nato a XXXXXXX il XX/XX/XXXX e residente in XXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXX, 

stabilendo che tale incarico è subordinato alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Dirigente Scolastico e l’esperto 

esterno per prestazione professionale. 

2. Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on-line dell’Istituto sul sito www.iismaratea.edu.it 

 

L’azione 13.1.1 è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela CAFASSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


