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All’Albo on line 

All’amministrazione trasparente  

Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

OGGETTO DETERMINA PER LA SELEZIONEDI PERSONALE DOCENTE INTERNO PER 
L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ESPERTO PROGETTISTA PER IL 
PROGETTO PON 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-SA-2021-140) 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Nota autorizzativa prot. 
AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse 2 – Infrastrutture per l’istruzione, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

CUP: H89J21008870006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

scolastiche; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Istituto Istruzione Superiore “Sebastiano Satta” 
V.le S.Antonio, 4 – 08015 Macomer (Nu) 

tel. Dirigente 0785 70052 - Segr. 0785 70452 - Fax 0785 70950 
web www.iissatta.edu.it        email :nuis01900a@istruzione.it 

pec: nuis01900a@pec.istruzione.it 
C.M. NUIS01900A   - C.F.  93050030910 

 
Sez. ass. : NUTD01901L  ITCTG “S.Satta” Macomer 
Sez. ass. :  NURI019012   IPIA  “Amaldi” Macomer 
Sez. ass.:  NUTD019512  ITC Corso Serale Macomer 
Sez.Ass:  NURI01951B   IPIA Corso serale Macomer 
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VISTO Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 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 - 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” 

VISTA la nota nota prot. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI 

DIRETTORIALI(R). 0000333 del 14-10-2021 in cui sono state pubblicate sulla 

sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento. 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 con cui questa 

Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”13.1.1A-FESRPON-SA-

2021-140 

RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale docente interno, una figura per lo 

svolgimento dell’attività di PROGETTAZIONE del progetto PON 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”13.1.1A-

FESRPON-SA-2021-140 

CUP: H89J21008870006 

VISTO Il Decreto di formale assunzione a bilancio prof. n. 0010824 del 03-11-2021 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 14/05/2018 di approvazione dei 
criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno 
all’Istituto cui conferire gli incarichi; 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

DETERMINA 
Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 

 Si delibera l’avvio delle procedure comparative,ai sensi del D.I 129/2018, per il conferimento dei suddetti 
incarichi di collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. Nel 
caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione di 
curriculum di esperti esterni. 
Art. 3 
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   L’importo massimo corrisposto per l’incarico relativo al supporto organizzativo e gestionale per il 
Progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”13.1.1A-FESRPON-SA-
2021-140 è di €. 2.985,36 (duemilanovecentoottantacinque/36). L’importo sopraindicato, si intende 
omnicomprensivo di oneri e contributi sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro. 
 

Art. 4 
 Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla 

presente determina. (All. A) 

 

Art. 5 
   Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. Massimo De Pau 
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