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13.1.1A-FESRPON-PU-202,1-289"Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici € 50.318,50" - CUP: B79J21008640006

Prot..n. 1401/6.2
Casarano 11/02/2022

Al Prof. Orazio TAU
Agli Atti,

Oggetto: Incarico Progettista - 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) -~RE'ACTElff.
Asse II - Infrastruttureper 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 ima 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 alt 'interno degli edifici scolastici.

IL DIRIGICNTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 recante "Norme generali sull/ordinarnento del lavoro atle
dipendenze delle Amministrazioni Pubblicheve ss.mrn.ii.;

Visto ilDecreto Interministeriale N. 129/2018 (Regolamento recante l'e istruzioni general'i sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche);

Visto il DPR 275/99, concernente norme in,materia di autonomia dell'e istituzioniscolastiche;

Visto l'Avviso pubblico prot.n. 20480 deI20/0?!2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole.

Visto la delibera del,Collegio dei Docenti, verbale n067 del l settembre 2021, punto 13, di approvazione
della candidatura di cui all' Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/0.7/2021per 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. Asse TI - Infrastrutture per 'l'istruzione
Fondo Europeo dì Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorìtà d'investimento: l3i
(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";

Visto. la delibera del Consiglio di Istituto del 6 settembre 2021 di Adesione Candidatura all' Avviso
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 'nelle scuole.
Pendi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
'Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: Di - (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"
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UNIONE EUROPEA
FondO europeo di sviluppo reglon~1a

13.1.1A-P'ESRPQN-PU-2021-289 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici € 50.3'18,50" - GUP: B79121'008640006

Visto che l'impegno finanziario complessivo derivante dall'autorizzazione dei progetti è stato comunicato
all'Ufficio scolastico regionale, sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di
codice CUP;

Visto la lettera di autorizzazione del progetto: Lettera_LEJSOI7{)04_20480~1058159 _769

Visto che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi, mediante l'apposita funzionalità di
"Chiusura progetto" sulla piattatorma GPU entro il 31/10/2022;

Visto la delibera del Consiglio di Istituto del 06.09.2021 che provvede all'inserimento nel PtOF
2021/2022 d'el progetto n.l.lA-FESRPON-PU-202.l-289 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli
edifici scolastici" - CUP: B79J21 OQ8640006 è stato finanziato per un totale di € 50318,50; con la stessa
delibera si è provveduto all'acquisizione in bilancio, Individuazione RUP, procedura di avvio e figure dii
progetto

Visto la delibera del Collegio dei Docenti del 12 novembre 20211 con la quale è stata elaborata
l'integrazione del J?TOF 2021/2022 con il progetto 13.1.I.A-FESRPQN-PU-2021-289 "Cablaggio
strutturato e sicuro all"interno degli edifici scolastici" - CUP: B79J2J 008640006 è stato finanziato pel' un
totale di E 50.318,50; con la stessa delibera sono state defmite la procedura di avvio e i criteri, per
I'dndrviduazione delle figure per ,il progetto;

Visto 11progetto 13. l.lA-FESRPON-PU-202 11-289"Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici
scolastici" - CUP: 137912W08640006 è stato finanziato per un totale di € 50.318,50 e la relativa scheda
finanziaria;

Considerata la necessità di individuare la figura d,iun Progettista;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali TIT. 2 de'l 2 febbraio 2009;

Preso atto delle risultanze relative al Bando prot.n.131 del 10.01.2022 per il reclutamento di un
progetti sta;

INCARICA

Quale pnogettista per la realizzazione del' progetto di cui all'Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-PU-
2021-289 "Cablaggio strutturato e sicuro all' interno degli edifici scolastici € 50.318,,50" - CUl?:
879J21008640006

Cognome e Nome 'ROMANO Giovanni Luca
I: Luogo e data nascita' GALATINA (LE) - 08/01/1980
Codice Fiscale RMN6NV80A08D862V

, Qualifica PROGETTIST A
Residenza VIA MACCAGNINI', H2- LEGCE
Amministrazione dì appartenenza Istituto Istruzione Superiore "F. Bottazzi"

Art. l - Oggetto dell'incarico
Il docente progettista deve:

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati _ in futuro _ alle attrezzature di cui al
progetto;

• Collaborare con il responsabile d'istituto per redigere il. capitolalo tecnico relativo ai beni da
acquistane (provvedere all'insieme delle attività propedeutiche aìl'emanazione dell'avviso
pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato tecnico per l'acquisto
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dei beni; Provvedere alla progettazione esecutiva necessaria per l'acquisto delle attrezzature
tecnologiche; collaborare con il D.S. nella redazione del bando di gara completo di
disciplinare e capitolato tecnico, relativo ai beni da acquistare, e predisporre ilmodello per la
comparazione delle offerte pervenute, al fine dell'individuazione della ditta aggiudicatrice.);

• Svolgere l'incarico secondo Hcalendario approntato dall'istituto;
• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
• Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate;
• Collaborare con il D.S. e con il D.S.a.A. per far fronte a tutte le problematiehe relative al

progetto, 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;

Per le ore effettivamente svolte oltre il proprio orasio di servizio la Scuola corrisponderà i compensi di
seguito indicati:

Tipologia dell 'attività Ore Importo orario tordo stato Totale lordo complessivo

PROGETTAZIONE 216,70 €23,22 €5.031,85

Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, COnpagamento 'al
termine di tutte le attività e, di norma, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione del
finanziamento da parte del MITJR.

Alit. 2 - Incompatibilità
n docente posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 nQ 445 e successive modificazioni
inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci dichiara di non
trovarsi innessuna delle situazioni di incompatibilità previste .dallanormativa nazionale ed'europea.

AFt. 3 - Autorizzazione a,svolgere l'incarico
Il docente quale dipendente dell'Istituto d'i Istruzione Superiore "F.Bottazzi", al fine della validità e
dell'efficacia, del presente incarico, è autorizzato a svolgere l'incarico aggiuntivo così come previsto
dall'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2011, n. 165.

Arl. 4 -Trattamento fine rapporto
I compensi erogati con il presente incarico non danno luogo ad alcun trattamento-di fine rapporto.

Art. 5 - Revoca dell'incarico
n Dirigente Scolastico può revocare il presente incarico in caso di inadempimento alle prestazioni di cui
agli obblighi previsti all'articolo 2. TIdocente non ha diritto al recesso anticipato del presente.incarico, fatte
salve gravi e documentati motivi personali e/o di salute.
In caso di l'evoca al docente verrà'corrisposto un compenso commisurato all'effettiva prestazione resa.

Art. ,6- Trattamento dati
Ai sensi del D'Lgs, del Jugiugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali e ai sensi
del GDPR Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto n. 101del IOagosto 2018, il trattamento
dei dati' sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rìspetto delle norme dii
sicurezza.
I dati forniti dal docente e acquisiti dalla scuola medesima saranno oggetto di trattamento, nel rispetto
della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzati ad adempimenti richiesti
dall'esecuzione degli obblighi di legge.
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Art.7 - Pubblicità
Il presente incarico è pubblicato all'albo dell'istituto. Inoltre secondo quanto disciplinato ,dal Decreto
Legislativo 14 marzo 2013 n, 33, e ss.mm.ii., gli estremi e l'oggetto del presente contratto, saranno
pubblicati sul.sito web dell'Istituto - www.bottazzi ..edu.it - nella sezione "Amministrazione Trasparente,
sotto sezione incarichi cenferiti e autorizzati ai dipendenti.

Art.8 - Anagrafe delle prestazioni
Il presente incarico sarà digitato aIl' Anagrafe delle prestazioni presso il portale PERLA PA del Ministero
per la Pubblica Ammìnistrazione e Innovazione ~ Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza
alle disposizioni emanate dallo stesso Ministero.

Art. 9 - Allegati
Ilpresente incarico è corredato da:

• Dichiarazione inerente lo status fiscale;
• Dichiarazione di incompatibilità.

l P esente incarico è redatto in tre copie, composte da n02 pagine (4i facciate) che sono state siglate dal
nte e dal
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