
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Liceo Classico  -  Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico Scienze applicate 
Liceo Linguistico - Liceo Musicale 

Liceo Giorgione 
IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE 

 all’interno degli edifici scolastici

 

Prot.n.438     

 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di PROGETTISTA:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 

(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investime

della crisi nel contesto della pandemia di COVID

verde, digitale e resiliente dell’economia” 

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. 

 

VISTO il Decreto  Legislativo  30  marzo 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

 

VISTO  il  D.I.  129/2018  concernente 

             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

             fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.

 

VISTO  l’avviso prot. n°6737  del  09/12/2022  finalizzato al reperimento di un progettista esterno;

 

VISTO il decreto di istituzione commissione prot. n°60 del 

Ministero dell’Istruzione 

 

31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel.0423.491072

Codice Progetto: 
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Cablaggio strutturato e sicuro  
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Decreto assegnazione incarico di PROGETTISTA: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

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 ri

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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

marzo  2001, n. 165  recante  "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

129/2018  concernente  “ Regolamento  concernente   le  Istruzioni  generali 

contabile delle istituzioni scolastiche";  

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

9/12/2022  finalizzato al reperimento di un progettista esterno;

il decreto di istituzione commissione prot. n°60 del 07/01/2022; 
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Castelfranco Veneto, 28/01/2022 

Al Sito Web della Scuola 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

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 

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

delle istituzioni scolastiche; 

Istruzioni  generali   sulla  gestione  

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  

9/12/2022  finalizzato al reperimento di un progettista esterno; 
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Liceo Giorgione 
IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE 

 all’interno degli edifici scolastici

 

VISTO  il verbale della commissione prot. n° 92 del 10/01/2022 e le relative graduatorie a

 

VISTO  l’assenza di ricorsi presentati;

 

VISTO  essere trascorso il tempo utile per i ricorsi avverso la graduatoria in questione;

 

RITENUTO quindi di poter considerare definitive la graduatoria;

 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal Dott. Francesco Dei Rossi

                        incompatibilità e cause ostative, in allegato all’istanza di partecipazione;

 

Si conferisce al Dott. Francesco Dei Rossi  

 

Art. 2

Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura. 

La durata dell’incarico sarà determinata in 

beneficiaria. 

Il compenso orario per le attività di Progettista è stabilito in 

Il suddetto importo è omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali a c

(ritenuta d’acconto, IVA, IRAP; ….) nonché di  ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed 

assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative.

Il compenso sarà erogato, per le ore eff

dal finanziamento ( € 4.838,22  

dell’intervento), dopo la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU. I

saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da verbali,

alla documentazione prevista dall’incarico e alla

ll numero di ore effettivamente prestate si de

 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel  progetto.

Come esplicitato nel bando, al progettista spettano i seguenti compiti:

Ministero dell’Istruzione 
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il verbale della commissione prot. n° 92 del 10/01/2022 e le relative graduatorie a

l’assenza di ricorsi presentati; 

essere trascorso il tempo utile per i ricorsi avverso la graduatoria in questione;

quindi di poter considerare definitive la graduatoria; 

della dichiarazione presentata dal Dott. Francesco Dei Rossi in merito all’assenza di      

incompatibilità e cause ostative, in allegato all’istanza di partecipazione;

 

DECRETA 

Art. 1 

Si conferisce al Dott. Francesco Dei Rossi  -  l’incarico di PROGETTISTA. 

Art. 2 Durata e compenso orario dell’incarico 

Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura. 

La durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

Il compenso orario per le attività di Progettista è stabilito in € 50,00 (cinquanta/00) lordo stato.

Il suddetto importo è omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali a c

(ritenuta d’acconto, IVA, IRAP; ….) nonché di  ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed 

assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative.

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, con riferimento all’importo massimo previsto  

€ 4.838,22  - pari al 10% delle spese ammissibili per la piena realizzazione 

dopo la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU. I Il compenso sarà cor

saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da verbali, registri firme per i sopralluoghi, oltre 

alla documentazione prevista dall’incarico e alla partecipazione alle attività previste.

ll numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato.

Art. 3 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel  progetto.

Come esplicitato nel bando, al progettista spettano i seguenti compiti: 
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il verbale della commissione prot. n° 92 del 10/01/2022 e le relative graduatorie allegate; 

essere trascorso il tempo utile per i ricorsi avverso la graduatoria in questione; 

in merito all’assenza di       

incompatibilità e cause ostative, in allegato all’istanza di partecipazione; 

Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura.      

funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

/00) lordo stato. 

Il suddetto importo è omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali a carico dell’Istituto              

(ritenuta d’acconto, IVA, IRAP; ….) nonché di  ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed 

assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative. 

ettivamente svolte, con riferimento all’importo massimo previsto  

pari al 10% delle spese ammissibili per la piena realizzazione 

Il compenso sarà corrisposto a 

registri firme per i sopralluoghi, oltre 

partecipazione alle attività previste. 

sumerà dal registro delle attività, debitamente firmato. 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel  progetto. 
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1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola, previa analisi dei vari 

plessi, con sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete

2) Collaborare con il DS e DSGA per tutte le operazioni relative alla r

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

medesimo, partecipando se necessario alle riunioni predisposte per il buon andamento delle attività;

3) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto

4) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti

5) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire

6) Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti

7) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo

8) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla installazione del 

materiale; 

9) Preparazione della tipologia di affidamento

10) Assistenza alle fasi della procedura

11) Collaborare nella compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne 

la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico

12) Ricezione delle forniture ordinate

13) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato

14) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 

necessari; 

15) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete

16) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta.
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Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola, previa analisi dei vari 

plessi, con sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete; 

Collaborare con il DS e DSGA per tutte le operazioni relative alla realizzazione del progetto, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

medesimo, partecipando se necessario alle riunioni predisposte per il buon andamento delle attività;

er la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto

Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

Progetto esecutivo dei lavori da eseguire; 

Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti; 

one del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo

Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla installazione del 

Preparazione della tipologia di affidamento; 

a alle fasi della procedura; 

Collaborare nella compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne 

la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 

Ricezione delle forniture ordinate; 

a di quanto arrivato a quanto ordinato; 

Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 

Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete; 

elazione esecutiva, se richiesta. 

 

                    Il Dirigente Scolastico

     Prof. Franco De Vincenzis
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Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola, previa analisi dei vari     

ealizzazione del progetto, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

medesimo, partecipando se necessario alle riunioni predisposte per il buon andamento delle attività; 

er la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 

one del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo; 

Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla installazione del 

Collaborare nella compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne 

Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Franco De Vincenzis* 
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