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 Santadi, 23 aprile 2022 

 
All’albo 

Al dott. prof. Vito Rocco Carbone 

Oggetto: 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. Obiettivo 

Specifico 13.1 – Azione 13.1.1 - “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” – Avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 2021. 

Decreto di conferimento incarico come progettista 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165/2001; 

VISTO il DPR n. 275/99; 

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

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei e 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 l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021;  

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del Ministero 

dell’Istruzione con nota prot. AOODGEFID – 0040055 del 14 ottobre 2021;  

VISTO l’avviso di selezione prot. 1227 del 19 marzo 2022;  

CONSIDERATO che l’art. 15 del Regolamento per le attività negoziali approvato dal Consiglio di 

istituto con delibera del 15 febbraio 2022 detta norme specifiche relativamente 

all’affidamento di incarichi a esperti esterni e interni ai sensi dell’art. 43 del D.I. 

129/2018, prevedendo in particolare al comma 5 come il ricorso alle 

“collaborazioni plurime previste dall’art. 35 e 57 del CCNL scuola 2007 con 

personale di altre scuole che dispongano delle particolari competenze professionali 

necessarie non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica” sia 

prioritario rispetto alle “collaborazioni esterne con personale non dipendente 

pubblico”;  
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VISTO  che con graduatoria definitiva pubblicata all’albo di questa Istituzione scolastica 

con prot. 1613 del 6 aprile 2022 il dott. prof. Vito Rocco Carbone risulta in 

posizione utile; 

CONSIDERATO  che il curriculum del dott. prof. Carbone attesta comprovata specializzazione e 

pluriennale e significativa esperienza nel settore di interesse;  

CONSIDERATO che il dott. prof. Carbone è docente presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale 

“Othoca” di Oristano ed è stata acquisita agli atti l’autorizzazione allo svolgimento 

dell’incarico da parte dell’amministrazione di appartenenza;  

CONSIDERATO  che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse,  

DECRETA 

Art. 1  

Si conferisce al dott. prof. Vito Rocco Carbone l’incarico di progettista. 

Art. 2  

L’incarico avrà durata complessiva di n° 240 ore da svolgere secondo le modalità e le tempistiche 

ritenute opportune e concordate preventivamente con il dirigente scolastico.  

Art. 3  

La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovvero di €17,50/ 

ora lordo dipendente.  

Art. 4  

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

progetto. Per tale incarico, al progettista spettano i seguenti compiti:  

1. provvedere all’analisi dei bisogni dell’istituzione scolastica e alla effettuazione dei 

sopralluoghi in tutti i plessi scolastici in cui sono previsti i lavori di ampliamento e messa 

in efficienza; 

2. provvedere alla progettazione degli interventi e alla predisposizione del capitolato 

tecnico per la realizzazione delle reti cablate o wireless di supporto alle attività 

didattiche ed amministrative; 

3. collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua 

piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 

4. verificare la sussistenza di convenzioni CONSIP adeguate al progetto; 

5. coadiuvare il DS e il DSGA nella registrazione nell’apposita piattaforma telematica dei 

fondi strutturali PON delle matrici degli acquisti e delle eventuali necessarie modifiche; 
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6. coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di 

sicurezza fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR; 

7. redigere i verbali relativi alla sua attività; 

8. studiare la fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

9. redigere il progetto esecutivo dei lavori da eseguire; 

10. assistere nelle fasi della procedura; 

11. verificare la corrispondenza delle forniture ordinate; 

12. effettuare la supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei 

piccoli adattamenti edilizi necessari; 

13.  accertarsi della correttezza della verifica di conformità e della certificazione della rete. 

 
Il dirigente scolastico 

Paolo Meloni 

firma digitale 
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