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Al docente interno in qualità di Collaudatore 

Patricelli Antonio  
All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente 

Sito web, Atti della scuola 
 

OGGETTO: determina affidamento incarico  in qualità  di collaudatore per 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.  
Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-98 
CUP - F39J21007630006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

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

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la Legge 107 del 2015; 

VISTI i Regolamenti (Ue) n. 1303/2013 recanti 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; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU; 

VISTO l’  Avviso  pubblico prot.n.  20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, sia 
cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche al fine di dotare gli edifici scolastici di 



un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di 
consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli 
studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 
autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare 
singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 
wireless (WiFi), LAN e WLAN; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO  il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica candidatura n. 1061191 del 20/07/2021; 

VISTA la nota del M.I. prot. AOODGEFID/ 0040055 del 14/10/2021 con la quale è stata 
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, 
al progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - Azione 13.1.1A-
FESRPON-AB-2021-98; 
 
VISTO il decreto del Dirigente scolastico,  prot. n. 2540 dell’16-02-2022 di  inserimento  nel  
Programma Annuale 2022 del Progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici - Azione 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-98; 
 
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione  
d’opera con esperti interni ed esterni (Delibera del Commissario Straordinario. n. 42 del 1/04/2019); 
 
VISTA  la determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di collaudatore (prot.n.7138  
del 12-05-2022);  
 
VISTO l’avviso di selezione per  collaudatore (prot. n.7575 del 19-05-2022); 
 
VISTO il verbale di commissione (prot. n. 8905 del 8.06.2022); 
 
VISTA la graduatoria definitiva prot. 8996 del 15/06/2022 con il punteggio attribuito al 
collaudatore; 
 

DETERMINA  
 

di affidare l’incarico di Collaudatore al docente interno prof.   Patricelli Antonio.   

Seguirà lettera di incarico, secondo quanto previsto dall’Avviso per la relativa selezione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Teresa Marsili) 
                                                                                                            Documento firmato digitalmente 

ai sensi del  Codice  dell’Amministrazione digitale 
                                                                                                           e a normativa connessa  
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