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 All’Albo on line 

Al Sito web 

Atti 

 

OGGETTO:  Decreto di Autonomina del Dirigente Scolastico in qualità di progettista - Avviso pubblico 20480 

del 20/07/2021  Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole   Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 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 Codice identificativo progetto 
13.1. 1A  -FESRPON-MO-2021-38  Cablaggio strutturato e sicuro all’interno di edifici scolastici.   

CUP J39J21007920006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 del MIUR emanato nell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;  

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON Per la scuola - Competenze a ambienti 
per l'apprendimento 2014/2020” 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/- 0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale  autorizzazione 
ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo Schweitzer del progetto 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-38 : 
Visto il proprio Decreto relativo all’assunzione a bilancio nel Programma Annuale del finanziamento del progetto 13.1.1A-
FESRPON-MO-2021-38  

Tenuto conto della necessità di nominare un progettista per il progetto in oggetto ; 

DISPONE 

di assumere l’incarico di Progettista a titolo gratuito per la realizzazione degli interventi relativi al progetto PON FESR Azione 
13.1.1 – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici- Codice identificativo progetto 13.1. 1A  -FESRPON-MO-
2021-38  Cablaggio strutturato e sicuro all’interno di edifici scolastici.  

I Compiti del progettista si elencano di seguito:  

● procedere alla stesura del progetto dell’intervento effettuando le operazioni di aggiornamento e alla verifica della matrice 
degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica GPU;  

● predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni;  

● verificare la rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 

● conoscere e verificare gli spazi destinati ai prodotti di rete; 
● monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona riuscita dell’intervento. 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 
allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno affissi all’Albo on-line  dell’Istituzione Scolastica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Crema 
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