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Prot. n. 1217-VII/08 del 27/01/2022 

 

Al sito Web   

Amministrazione Trasparente 

Albo pretorio  

Agli atti  
 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO/ESTERNO 
PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO PROGETTISTA 

 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

20480 del 20 luglio 2021 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) Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” 
 

ERRATA CORRIGE AVVISO PUBBLICO N. 991-VII/08 DEL 22/01/2022 
 

CUP: I29J21003810006 
Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-4 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 20142020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 
EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA 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; 

VISTA  la propria determina prot. n. 990/IV-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 il proprio 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; 



 

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.; 

VISTO il parere dell’Autorità di Gestione richiesto con quesito su piattaforma GPU n. 217484 
del 18/11/2021 di cui si riporta il testo integrale: 
 “Per funzioni di progettazione e collaudo il costo orario ammissibile è, per il personale interno, quello 
indicato nelle Tabelle 5 o 6 del CCNL di categoria, mentre per il personale esterno è di €. 70,00 
omnicomprensivo (cfr. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009). 
Si ricorda che per tale avviso è possibile affidare un servizio di progettazione tecnica rete cablata ad un 
soggetto commerciale (procedura con CIG):in questo caso decade il compenso orario e la quota può essere 
interamente o parzialmente utilizzata rispetto alla regolare esecuzione del servizio acquisito, ovvero con 
dichiarazione di conformità. 
Per la gestione amministrativo-contabile e l’organizzazione del progetto (voce di costo spese amministrative 
e gestionali), essendo possibile utilizzare il solo personale interno il costo orario ammissibile è quello 
indicato nelle Tabelle 5 o 6 del CCNL di categoria. 
Si ricorda che Il cablaggio strutturato è un impianto che necessita laddove previsto della progettazione di 
un professionista iscritto ad albo professionale, così come indicato dal D.M. 37/08 e ribadito dalla 
circolare 279/13 del Consiglio Nazionale degli ingegneri. 
Il progettista ha il compito di valutare attentamente gli scenari e gli utilizzi e progettare un sistema 
integrato con un dimensionamento corretto a seconda della struttura”; 

 
RETTIFICA 

 
il suddetto avviso pubblico n. 991-VII/08 del 22/01/2022, emanato per il reperimento di un esperto 

progettista interno/esterno nell’ambito del progetto PON 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-4, nel modo 

seguente, fermo il resto: 

all’Art. 6 – Compenso (quinto capoverso): la frase “esperto esterno il parametro orario massimo è € 

80,00 omnicomprensivo” è sostituita con la seguente “esperto esterno il parametro orario massimo è € 

70,00 omnicomprensivo”. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela CAFASSO 

firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso annesso 
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