M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r uz i o n e
IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

Al Prof. Delio Pistolesi
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO:
Conferimento incarico di coProgettista relativo al PON Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Asse V –
Priorità d’investimento: 13i – “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.
Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-361
CUP: E79J21005620006
ANNUALITA’ 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO
VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendeze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
il Programma Annuale 2021 approvato dal C.I. il 12/02/2021 con delibera n.
40/2021;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche);
i regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e
di inviestimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relatico al Fondo
Europe di Sviluppo Regionale (FESR) e Regolamento Europeo n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
l’art. 5 della legge n. 241 del 1990;
l’Avviso pubblico prot. n 20480 del 20/07/2021 - “Promuovere il superamento
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
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VISTO
VISTA

VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

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”;
il decreto di approvazione della graduatoria da parte del Ministero dell’Istruzione
prot. n. 333 del 14/10/2021;
la Nota autorizzativa del MI Prot. n. 40055 del 14/10/2021, che rappresenta la
formale autorizzazione per l’IIS “G. Casiraghi” di Cinisello Balsamo (MI),
all’attuazione dei progetti e degli impegni di spesa dell’Istituzione Scolastica;
il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5274/VI.13 del 02/11/2021 relativo al
progetto in oggetto;
la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di progettista
per la realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-361, Titolo:
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
l’autorizzazione ad assumere l’incarico concessa dall’USR per la Lombardia prot. n.
733 del 20 aprile 2022 per un numero massimo di 50 ore;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2022 con la quale si autorizza il
conferimento di incarico a titolo oneroso al Dirigente Scolastico nell’ambito del
progetto PON Reti;
la Determina prot. n. 2721/VI-2 del 5 maggio 2022;

ASSUME
L’incarico di coProgettista del progetto di cui sopra.
I compiti previsti sono:
- identificare le necessità per il completamento della rete LAN interna attraverso apposite
integrazioni di cablaggio strutturato, installazione e configurazioni dei dispositivi necessari e rinnovo
della rete wifi esistente;
- definire le funzionalità delle attrezzature necessarie per permettere all’Istituto di predisporre
adeguatamente le procedure di affidamento dei lavori;
- collaborare con il Progettista e con il Direttore S.G.A per le problematiche relative al progetto, al
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere;
Il compenso per l’attività è definito imn € 25,00/ore per un massimo di 50ore.
La liquidazione dei compensi avverrà, al netto delle ritenute di legge, alla conclusione delle attività
con la conclusione della documentazione di carattere fiscale-amministrativo richiesta ed a seguito
dell’effettiva erogazione dei fondi assegnati a questa istituzione scolastica.
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Obblighi accessori
Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione
dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.
Autorizzazione trattamento dati
L’incaricato, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il
Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti
connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e regolamento europeo 679/2016 e s.m.i.

Copia del presente decreto è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica
Il Dirigente Scolastico
prof. Delio Pistolesi
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse)

DELIO PISTOLESI
IIS GIULIO CASIRAGHI
Dirigente Scolastico
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