
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’istruzione 

Istituto Comprensivo Statale San Paolo d’Argon 

Via Locatelli, 3 – 24060 San Paolo d’Argon (BG) 

Tel. 035/958054 – Fax 035/959618 – C.F. 95119200160 

email bgic870003@istruzione.it – email certificata bgic870003@pec.istruzione.it 

www.icsanpaolodargon.edu.it 
 

 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO 

AL SIG. IULIANO CARLO 

AL SITO WEB AREA PON 
 

 

OGGETTO: Incarico di progettista - PON RETI LOCALI E WIRELESS 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-610 - 

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. 

CUP J49J21008150006 – CIG Z1A3521BEE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-

2021-610  “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 

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” 
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VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la 

realizzazione dei progetti PON 2014-2020; 
 

VISTA la candidatura dell’Istituto Comprensivo di San Paolo d’Argon n. 1060678 del 07/09/2021 

per la partecipazione all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 

14/10/2021, che rappresenta la formale autorizzazione del progetto per un finanziamento 

complessivo di 58.605,17; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del Progetto PON FESR Reti Locali, cablate e wireless, nelle 

scuole  prot.n. 5929 del 28/10/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 200 del 13/10/2021 di approvazione del P.A. e.f. 2021 

nel quale il progetto è stato inserito; 

VISTA  la scheda progettuale del progetto di cui trattasi ed in particolare quella finanziaria; 

RILEVATA la necessità di formalizzare l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento dell'attività di 

Progettista; 

VISTE le risultanze del lavoro svolto dalla Commissione di Valutazione Esperti interni nominata con 

proprio atto prot. 1722 del 23/02/2022. 

      AFFIDA 

 

l’incarico di esperto progettista per l’attuazione del progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-610 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici per l’I.C. di San Paolo d’Argon al Sig. 

Iuliano Carlo nato a Bergamo il 12/10/1970 e residente ad AVIATICO (BG) in Via Ama, 60/A. 

 

Si precisa che l’esperto progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni 

specifiche contenute nel relativo bando ed in particolare: 

 

• un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 

• la predisposizione di un progetto preliminare degli interventi da realizzare; 

• la valutazione tecnica della convenzione Consip attiva; 

• la predisposizione del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 
Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura di quanto previsto dal suddetto 
progetto; 

• redigere il capitolato tecnico relativo ai beni/servizi da acquistare;  
• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si   
rendessero necessarie; 
• verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto 
stilato; 



• collaborare per la gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la completezza dei dati 
relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e la 
compilazione, nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti e di quanto di sua competenza; 

• effettuare la redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
• coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 
ambienti scolastici; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A.  per tutte le problematiche relative 
al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività; 

• monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una 
buona riuscita dell’intervento. 
 

Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte (non superiori a 141 ore) 
documentate con firma su apposito registro, nella misura prevista dalle indicazioni dei costi 
standard pari ad euro 41,32 omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e del progettista.  
Tale numero di ore e tale importo potrà essere ridotto in considerazione dell’eventuale riduzione 
dell’importo autorizzato relativo al costo gestionale a seguito di eventuale diminuzione dell’importo 
stanziato per le forniture. 
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari 
o nazionali di riferimento del presente incarico.  
Il compenso verrà corrisposto a seguito di ricezione di fattura elettronica tramite il sistema 
d’interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI) da emettere al termine del progetto dietro verifica, 
da parte della scuola, della regolarità fiscale e contributiva, nonché del possesso dei requisiti previsti 
dalle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nella fattura elettronica dovrà essere 
obbligatoriamente indicato il CIG, il CUP e l’IBAN. Il Codice Univoco Ufficio è UFMM4R.  
Il compenso sarà liquidato al saldo con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di protocollazione 
della fattura da parte dell’Istituto nel momento in cui saranno effettivamente accreditati a questa 
scuola i relativi finanziamenti. 
L'incarico avrà termine alla chiusura di tutte le attività previste dal progetto. In caso di chiusura 
anticipata del progetto il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto. 
Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni, con particolare riguardo a quello dell’Unione Europea, viene pubblicato a sul sito web 
dell’Istituto alla voce “Reti locali e cablate e wireless nelle scuole” nella sezione PON. 
 

                       Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Paola Maria Raimondi 
               Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse  
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