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Cucciago, 07 maggio 2022 

 

OGGETTO: lettera di incarico per figure professionali “PROGETTISTA” da impiegare nel 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 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole - d’ora in poi denominato “Progetto”. 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-474 

CUP: F69J21008120006  

 

PREMESSO  che l’Istituto Comprensivo Cucciago-Grandate-Casnate è destinatario del finanziamento 
relativo al progetto: 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; 

VISTO    l’Avviso Pubblico prot. n. 4992 del 11/03/2022 per il reclutamento di un progettista rivolto 
al personale interno all’istituzione scolastica; 

VISTO        il decreto di assenza di professionalità interne e contestuale avvio di reclutamento di 
figure professionali esterne, prot. n. 5540 del 18/03/2022; 

VISTO     l’Avviso Pubblico prot. n. 5548 del 18/03/2022, per il reclutamento di un progettista 
rivolto al personale esterno all’istituzione scolastica; 

TENUTO CONTO che nessuna candidatura è pervenuta all’Avviso summenzionato;  
CONSIDERATA la necessità di acquisire servizi di Progettista per la gestione del Progetto; 
VISTA la riapertura dell’Avviso Pubblico prot. n. 7519 del 20/04/2022, per il reclutamento di un 

progettista rivolto al personale esterno all’istituzione scolastica; 
VISTA la nomina della Commissione esaminatrice per la valutazione delle candidature, prot. n. 

7764 del 26/04/2022; 
VISTO il Verbale di selezione/valutazione delle candidature pervenute, nonché la relativa 

graduatoria pubblicata con atto prot. n. 8029 del 29/04/2022;  
CONSIDERATO  che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il 
responsabile del procedimento è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

PRESO ATTO del curriculum presentato e considerato che la S.V. è munita della richiesta competenza 
professionale, nonché della comprovata e pregressa esperienza nel campo;   

CONSIDERATO che il contraente non si trova in regime di incompatibilità con l’effettuazione della 
prestazione in oggetto; 
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SI CONFERISCE  

 

All’ Ing. GIUSEPPE BONO l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione del PON ASSE V RETI CABLATE - CUP: 

F69J21008120006. 

 

Come da avviso pubblico di reclutamento l’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne 

attestino le indispensabili competenze nel settore della progettazione.   

In particolare, è richiesta pregressa esperienza nella progettazione nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi:   

• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature e di realizzare il progetto;   

• provvedere alla compilazione on-line della gestione forniture;   

• della compilazione dettagliata del piano di acquisti;   

• delle eventuali modifiche della gestione forniture, se necessarie;   

• di collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori Economici partecipanti;   

• di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta;   

• di coordinare l’esecuzione dei lavori e verificare i requisiti minimi previsti dal progetto, nonché effettuare sopralluoghi 

periodici da concordare con l’ente scolastico. 

Il progettista deve presentare data sheet con le attività effettuate.  

L’attività sarà retribuita fino ad un massimale di € 6.114,81 (seimilacentoquattordici//81), comprensivo di tutti gli oneri 

fiscali.   

La liquidazione del compenso sarà effettuata dopo accreditamento dei fondi da parte del MIUR, senza che nessuna 

responsabilità o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, possa essere mossa all’Amministrazione Scolastica.   

Ai sensi del D.LGS. 193/2003 i dati personali forniti dall’incaricato saranno raccolti presso l’istituto per esclusive finalità 

amministrative e per obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro di cui in oggetto.  

  

  

  

    Il Progettista                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico    

Ing. Giuseppe Bono                                                                                                              Dr.ssa Deborah Iacopino 

Firmato digitalmente                                                                                                               Firmato digitalmente  
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