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Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di progettista. 
 
 Avviso pubblico prot. N. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e Wireless nelle 
scuole. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.  
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. 
Azione13.1.1“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  
Finanziato con nota prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica.  
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-353   
Titolo Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.   
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli 
articoli 5 e 7 del D.lgs. n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e 
sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;  
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, 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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni scolastiche; 
 
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,  
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VISTO il Programma Annuale E.F. 2022; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/2022, che prevede lo sviluppo 
delle metodologie didattiche anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie; 
 
 VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul 
fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 
europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;  
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 
relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del 
Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 
  
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 
recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle risorse 
derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle 
categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da 
COVID19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 
all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
(OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, 
nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 
sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 
 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole, a valere sui 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””, a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
  
VISTE le graduatorie definitive a conclusione  dell’esame di ammissibilità e di valutazione effettuata dal  
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e Gestione 
delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia 
Scolastica,  per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV – 
Autorità di Gestione sulla base dei criteri definiti nel citato avviso, relative alle Istituzioni scolastiche che 
hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, 
pubblicate sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” con decreto del Direttore della 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 
2021, n. 333; 
 
ACQUISITA AGLI ATTI la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-0040055 del 14 ottobre 2021 con 
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 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” 
 
POSTO CHE, per quanto concerne le delibere di cui all’art. 5 comma 6) (Termini e modalità di presentazione 
della candidatura) dell’Avviso, il Collegio dei Docenti si è espresso favorevolmente con propria delibera in 
data 01/09/2021 e il Consiglio di Istituto ha approvato la delibera di autorizzazione n. 6 del 21/12/2021; 
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 11825 del 21/12/2021; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato e per la stesura di un adeguato 
Capitolato tecnico si è reso necessario procedere all’individuazione di un esperto da parte di questa 
istituzione scolastica; 
 
Visto l'avviso di selezione progettista, prot. n. 2097 del 02/03/2022, Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-PI-
2021-353 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
 
Visto il verbale  della Commissione di valutazione delle candidature pervenute; 
 
CONSIDERATO il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 
 
VISTA  la regolarità degli atti 

DECRETA 
 
il conferimento in assegnazione provvisoria dell’incarico di progettista al Sig. ZUCCHINI Dario. 
Potranno essere presentati reclami entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, 
dopodiché la seguente assegnazione diventerà definitiva. Trascorso tale termine, in assenza di reclami,  
avverso il provvedimento definitivo sarà possibile far ricorso al TAR o fare un ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal sopracitato termine. 
 
 
Torino, 22/03/2022 
                                                                                   La Dirigente scolastica  
                         Dott.ssa Filomena FILIPPIS  
                  Firmato digitalmente si sensi del CAD  
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