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Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 
OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di collaborazione plurima (art. 35 e art 57 

CCNL 2006/2009 del 29/11/2007) - COLLAUDATORE. 

Fondi Strutturali Europei – Programma PON Avviso 20480 del 20/07/2021 - 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”. 

TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.1A - FESRPON-LO-2021-452 

CODICE CUP G39J21013900006 

 
 

Sottoazione Codice progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A - FESRPON-LO- 2021-452 
Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 
€ 89.993,97 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 “Avviso pubblico 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 lettera di autorizzazione 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 prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 avente 

ad oggetto “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 
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degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Autorizzazione progetto; 

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.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento  dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione 

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

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009, del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 

sotto della soglia comunitaria e affidamenti di incarichi a personale interno/esterno e 

successive modifiche e integrazioni; 

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 l’art. 35 e l’art. 57 del CCNL 26/11/2007 che prevede la realizzazione di collaborazioni 

plurime; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 101 del 03/11/2021 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del’08/02/2022, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO  il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n. 4923/U del 29/10/2021; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTE  le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi; 

VISTO  il vigente C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTE  le spese generali – voce di costo spese organizzative e gestionali; 

VISTA  la Delibera del Consiglio Istituto n. 25 del 27/06/2019 “Determinazione e limiti per l’attività 

negoziale del Dirigente Scolastico e dei criteri di selezione del personale interno/esterno da 

impiegare nella realizzazione dei progetti; 

VISTA  la nomina del RUP prot. N.5761 del 17/12/2021;  

VISTO  l’avviso di selezione interno e al personale scolastico della provincia di Varese - esperto 

progettista e collaudatore Prot. N. 482/U del 28/01/2022; 

CONSIDERATO che non è stata presentata alcuna candidatura da parte del personale interno; 

VISTO  l’esito della valutazione e graduatoria definitiva dell’avviso di selezione interno e al personale 

scolastico della provincia di Varese - esperto progettista e collaudatore Prot. N. 1471/U del 

23/03/2022; 

VISTA l’autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti dell’I.S.I.S. Andrea Ponti di Gallarate – prot. n. 

3237 del 10/02/2022 

 

 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, 

DECRETA 

 

Art. 1 

Si conferisce al prof. Perrucci Antonio nato a Brindisi (BR), il 20/07/1955 - CF: PRRNTN55L20B180Z, 

docente a tempo indeterminato presso l’I.S.I.S. Andrea Ponti di Gallarate, l’incarico di collaborazione 

plurima avente ad oggetto l’attività di “COLLAUDATORE”; 

Art. 2 

L’incarico avrà durata complessiva di massimo n° 50 ore da svolgersi in orario aggiuntivo all’orario di 

servizio e il compenso è di 17,50 (quattordici/50) euro/ora lordo dipendente,. 

Il compenso verrà liquidato dietro presentazione di un registro firma presenza comprovante le ore e le 

attività effettivamente svolte, previa ricezione dei fondi comunitari. Nessuna responsabilità in merito a 

eventuali ritardi nell’erogazione dei fondi comunitari potrà essere attribuita alla Scuola. 

Art. 3 



La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovverosia 17,50 

euro/ora lordo dipendente e sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e assistenziali secondo le 

norme vigenti. 

 

Art. 4 

L’esperto COLLAUDATORE avrà il compito di verifica della completezza e del corretto 

funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto. In particolare: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività; 

2. Collaborare con l’Istituto per verificare la proposta di progetto contenente sia i beni 

da acquistare e la loro installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti 

strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

3. Verificare il capitolato tecnico per il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e agli 

adeguamenti da effettuare; 

4. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per 

fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento del 

progetto. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

              Daniele Chiffi 

 

 

 

 

 

Prof. Perrucci Antonio 

 

____________________________ 

(per accettazione) 
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