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Prot. 1260/IV.2                                                                                                                              Manfredonia, 18/04/2022 

 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico Progettista DS a titolo non oneroso: 
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 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A–FESRPON–PU–2021-193; CUP: J39J21007080006. 

Il Dirigente Scolastico 
 

PREMESSO che l’Istituto Comprensivo “S. G. Bosco” attua percorsi nell’ambito del progetto 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 
20/7/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
 
VISTO il DPR 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n.59;  
 
VISTA la legge 59/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
 

VISTA la circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  
 
VISTO l’avviso pubblico Prot. 20480 del 20/7/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole finalizzata 
alla promozione del 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; 

 

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 
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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 il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale, prot. 333 del 14/10/2021, di approvazione delle graduatorie, con cui il progetto presentato da questa Istituzione 
scolastica risulta ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del 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;  
 
VISTA la nota del M.I. 40055 del 14/10/2021, con la quale l’Istituto ha ricevuto la formale autorizzazione al progetto, con codice 
identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-193;  
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto 81 del 3 settembre 2021 con la quale è stato approvato il Progetto di cui all’oggetto; 
 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio, prot. 2984/B32/C del 42/10/2021, con il quale l’importo finanziato 
per il progetto con codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-193, titolo progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”, CUP J39J21007080006, di 44.053,59 €, è stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2021; 

 

VISTA la delibera del CDI 124 del 20/12/2021 di approvazione del PTOF 2022-25; 
 

VISTA la Delibera del CDI 135 del 14/2/2022 di approvazione del P.A. 2022; 
 

VISTO il “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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne”; 
 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 2670 dell’8.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 
del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.4.2016; 
 
VISTO l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la responsabilità 
dell’esecuzione;  
 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto interno ed 
eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo;  
 

DATO ATTO dell’esito negativo dell’avviso prot. 648/IV.2 del 24/02/2022 per progettista interno e dell’avviso prot. 721/IV.2 del 
2/3/2022 per progettista esterno; 
 
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l'incarico di progettista nell'ambito del PON in oggetto indicato, come 
previsto dalle vigenti linee guida; 
 
VISTE la delibera 145 del Consiglio di Istituto dell’1/4/2022 e la delibera 54 del CDD dell’11/4/2022 di autorizzazione al Dirigente 
Scolastico al conferimento dell’incarico a titolo non oneroso per il ruolo di Progettista del Progetto PON FESR con codice 13.1.1A-
FESRPON-PU-2021-193; 
 

RITENUTO, pertanto, che il Dirigente Scolastico di questo Istituto può attendere a tale incarico;  
 

PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per la progettazione del progetto PON FESR di cui all’Avviso pubblico prot. 20480 
del 20/07/2021;  
 

CONSIDERATO che l’attività di cui all’oggetto, essendo a titolo non oneroso, potrà essere svolta senza previa autorizzazione al 
Direttore dell’USR Puglia, allo svolgimento di incarico aggiuntivo non retribuito nell’ambito del progetto PON FESR in oggetto 
specificato; 
 

VISTA la nomina a RUP del DS Filippo Quitadamo, prot. 3190/B32/C dell’11/11/2021; 
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tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
 

Lo scrivente Filippo Quitadamo, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna ad essere responsabile dell’attività complessiva 

di progettazione finalizzata alla realizzazione del suddetto progetto PON FESR.  
 

DECRETA 
 

Art. 1 Assenza di professionalità interne ed esterne 
L’assenza di professionalità interne ed esterne per le figure professionali richieste e di procedere, comunque, alla 

realizzazione del progetto. 

Art. 2 Incarico 
Nomina, pertanto, sé stesso, Filippo Quitadamo, nato a Foggia il 27/03/1956 C.F. QTDFPP56C27D643X, come 

progettista del progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-193 di cui all’Avviso pubblico 20480 del 20/7/2021, nell’interesse 

dell’economia del progetto, a titolo NON ONEROSO. 

Art.3 Spese generali 
Di trasferire le risorse economiche destinate al progettista sulle spese di materiale in modo da poter migliorare la 
realizzazione del progetto. 

Art. 4 Durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 
rendicontazione ed eventuali controlli.  

Art. 5 compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti nell’avviso 20480. 
 

Art. 6 Dichiarazione 
Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, che non sussistono cause di incompatibilità, di 
astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento delle attività che si accinge a svolgere. 

 

                              IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO 

Filippo Quitadamo                
                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                   ai sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93) 
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