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OGGETTO: PROSECUZIONE IN ASSENZA DI PROGETTISTA TECNICO 

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

scuole. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-27 

CUP: G29J21006850006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

 

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

 

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

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

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.; 
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VISTO  l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole; 

 

VISTO la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/004055 del 14/10/2021 che determina l’avvio delle 
 attività e il contestuale avvio della spesa; 
 

PRESO ATTO che è presente in Consip la convenzione Reti Locali 7 che offre tra le altre cose la 

progettazione preliminare ed esecutiva a costo zero; 

 

PRESO ATTO che il materiale presente in convenzione è in grado di soddisfare pienamente le esigenze della 

scuola; 

 

PRESO ATTO che il Piano di esecuzione PRELIMINARE è perfettamente corrispondente alle esigenze 

dell’Istituto, e che il prezzo proposto rientra nei massimali di spesa ammissibile; 

 

VISTO  il decreto prot. n.  3128 del 28/03/2022 di richiesta alla VODAFONE del Piano di esecuzione 
DEFINITIVO; 

 
PRESO ATTO che il progetto definitivo fornito da Vodafone, preso in carico con prot. n. 2991/E del 

24/03/2022, come modificato e integrato dal successivo progetto esecutivo pervenuto in 
data 11/04/2022 e acquisito al protocollo n. 4675 in data 6 maggio 2022 corrisponde alle 
esigenze della istituzione scolastica e il preventivo di spesa rientra nei massimali previsti con 
il finanziamento; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Assenza di progettista esecutivo 
Di voler proseguire  in assenza di progettista tecnico. 

Art. 2 Adesione alla Convenzione 
Di aderire alla convenzione. 
 
Art.3 Spese generali 

Di trasferire le risorse economiche destinate al progettista sulle spese di materiale in modo da 
poter migliorare la quantità e la qualità del prodotto da acquistare. 

 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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