
 
 

Agli atti del PON 
 

All’Albo e Amministrazione trasparente 
 

Al sito web d’Istituto 
 
Oggetto: decreto di assegnazione incarico di progettista nel Progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REAVT 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”. Protocollo n. 20480 del 20/07/2021;  

 
CUP: D39J21012210006 
COD: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-332 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per 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) – REAVT 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”. Protocollo n. 20480 del 
20/07/2021;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 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;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti di partecipazione ad avvisi pubblici nell’ambito dei finanziamenti PON FESR;  
VISTA l’autorizzazione da parte del M.I. prot.n. 40055 del 14/10/2021; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022; 
VISTO il P.T.O.F. elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione scolastica;  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56 (cd. Correttivo);  
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni 
relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, 
da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 
10.000,00 euro»;  
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni 
scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle 
stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 
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attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., 
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;  
VISTO l’art. 31 – Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni - del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP) per 
l’affidamento di appalti e concessioni»; 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020” e 
le istruzioni amm.vo-contabili vigenti; 
VISTA la nomina a RUP prot. n. 4888/U del 04/11/2021; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. n. 4887/U del 04/11/2021, per la 
modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021;  
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo 
di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);  
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 
norma;  
CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 
scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del progetto è unicamente il 
Dirigente Scolastico pro tempore. 
VISTO l’avviso pubblico di selezione della figura di progettista tra il personale interno, prot. n. 628/U del 28/01/2022;  
RILEVATA l’assenza di candidature interne e la necessità di individuare un progettista esterno all’istituzione scolastica 
per la realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-332; 
VISTO l’avviso pubblico di selezione della figura di progettista, prot. n.  631/U del 29/01/2022, tra il personale esterno 
all’Istituzione scolastica;  
VISTO il verbale n. 1 relativo all’esame delle candidature al ruolo di progettista da parte di personale esperto esterno 
all’istituzione scolastica, prot. n. 1313/U del 23/02/2022; 
VISTA la dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità a svolgere l’incarico di progettista nell’ambito del 
progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” prot. n. 1387/E del 28/02/2022; 
 
Attesa la necessità di procedere alla individuazione di un progettista per l’attuazione del progetto in oggetto 
 

DISPONE 
l’assegnazione dell’incarico di progettista all’Ing. Troccola Antonello, nato a Foggia il 28/08/1968, C.F. 

TRCNNL68M28D643P, candidatura prot. n. 1034 del 14/02/2022. 

 
Il dirigente scolastico 

Prof Tiziano Fattizzo 
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