
 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. Minozzi - N. Festa 
Via Lucana, 190  - 75100 MATERA 

C.M. MTIC82400V    C.F.93051590771 ℡ 0835/311237 � 0835/319436 
E mail: mtic82400v@istruzione.it        Pec: mtic82400v@pec.istruzione.it     http:www.icminozzifesta.edu.it 

           Matera, 09/02/2022 

 

AL PROF.ING. PASQUALE SMALDONE 
SITO WEB - BANNER PROGETTI PON  
ALBO ON LINE 

 

 
OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” - RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE - AVVISO PUBBLICO 

prot. n. 20480/2021, finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, 
all’interno delle istituzioni scolastiche. CUP: D19J21011680006  Progetto 13.1.1A-FESRPON-
BA-2021-77. LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ AGGIUNTIVA PER PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Legisl. N. 165/2001 - NORME SULL’ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA P.A.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 - NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE; 

VISTO  il R.D. n. 2440/1923 - NUOVE DISPOSIZIONI SULL’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITÀ 

GENERALE DELLO STATO; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 - REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE-CONTABILE 

AMMINISTRATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE; 

VISTO  il REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI, SERVIZI E PER LA GESTIONE 

DELLE MINUTE SPESE - Testo modificato con DELIBERA CONSILIARE n. 10 del 09/01/2019; 

VISTI i REGOLAMENTI UE n. 1003/2013 (disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei, n. 1301/2013 (Fondi FESR) e n. 1304/2013 (Fondi FSE); 

VISTO  il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014ITM2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952/2014 dalla Commissione Europea; 

ACQUISITA  la DELIBERA n. 160 della seduta del 30/09/2021 del Consiglio di Istituto che dispone l’adesione 

dell’Istituzione scolastica all’avviso PON MIUR n. 20480/2021 - Reti locali cablate e wireless nelle 

scuole - finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle 

istituzioni scolastiche con il progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-77; 

VISTA la lettera di autorizzazione della DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE, 

L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE, prot. 0040055 del 14/10/2021 per un importo di € 

54.469,44; 

ACQUISITO il DECRETO DIRIGENZIALE prot. n. 5999 del 10/09/2021 di variazione del Programma Annuale e. f. 

2021 dell’Istituzione scolastica per l’importo di Euro 54.469,44 (cinquantaquattromila 

quattrocento sessantanove/44);  

RAVVISATA  la necessità di selezionare un esperto a cui a affidare l’attività di progettazione esecutiva e 

redazione del capitolato tecnico nell’ambito del suddetto intervento; 

ESPLETATO l’avviso pubblico di selezione prot. n. 6711 del 10/11/2021; 





 

 

ACQUISITE N. 02 candidature, entrambe ritenute valide dalla Commissione appositamente costituita per la 

loro valutazione; 

PUBBLICATA la graduatoria provvisoria della selezione comparativa prot. n. 482 del 21/01/2022; 

PRESO ATTO in data 25/01/2022, prot. n. 582, della formale rinuncia all’accettazione dell’incarico da parte del 

candidato primo classificato; 

ACQUISITA la disponibilità del candidato secondo classificato; 

DETERMINA 

Al docente prof. ing. PASQUALE SMALDONE è conferito l’incarico di progettazione esecutiva e redazione del 

capitolato tecnico preliminari all’acquisizione, nei limiti dell’importo finanziario accertato, di prodotti e 

servizi per il potenziamento e il completamento della rete di Istituto, nei diversi plessi: 

• G. Minozzi - Via Lucana, 190 - MATERA; 

• N. Festa - Via Lanera, 58 - MATERA; 

• V. Cappelluti - Via D’Alessio - MATERA 

ART. 1 SPECIFICHE DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE 

 L’infrastruttura deve consentire, in ogni plesso, un elevato numero di accessi simultanei ed un 

utilizzo massiccio del flusso dati; 

 La scelta della soluzione organizzativa (cablaggio strutturato o wireless) deve essere adeguata alle 

caratteristiche di fabbrica di ciascun plesso;  

 L’impianto deve garantire sicurezza nella navigazione internet e protezione dei dati (attesa la 

minore età degli allievi fruitori), stabilità e affidabilità (la mancanza di personale tecnico addetto 

esige una rete stabile); 

 Deve, altresì, essere predisposto per implementazioni future di ulteriore tecnologia più avanzata; 

 I prodotti da installare devono essere compatibili con quelli esistenti; 

 È compresa nell’incarico l’attività di supervisione dell’esecuzione del progetto. 

ART. 2 COMPENSO 

Il compenso lordo omnicomprensivo massimo previsto è pari ad Euro 4.600,00 (quattromila 

seicento/00).  

Le ore di servizio, prestate in orario eccedente a quello d’obbligo, saranno documentate in un apposto 

registro di presenza. 

ART. 3 OBBLIGHI ACCESSORI 

Tutti i dati e le informazioni di cui la docente entri in possesso nello svolgimento della prestazione 

dovranno essere considerati riservati, essendone espressamente vietata qualsiasi divulgazione.  

Il docente, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il Dirigente 

Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti, 

ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. 

 

RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: Colucci Maria Lucia - Direttore SGA 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Santeramo Maria Rosaria - Dirigente scolastico 

 Per accettazione 

____________________________            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria SANTERAMO 

Firma digitale 
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