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Torino 31/03/2022 
 
        

   Al prof. Enrico Gallotto 

All’Albo e al sito web dell’Istituto 
 

NOMINA INCARICO GRATUITO PROGETTISTA 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-117 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: J19J2101 4460006 

ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – 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” Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  
 

VISTA      Viste   le delibere di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti n. 5 del 01/09/2021 e 
n. 123 del Consiglio di Istituto del 29/09/2021; 

; 
 
VISTO     Visto l’inoltro della Candidatura n. 1056429 da parte di questo Istituto avvenuto in data 20/07/2021 

assunto al protocollo n. 22404 da parte dell’Autorità di Gestione in data 29/07/2021; 



 
 

2 
 

 
Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 relativa 

all’autorizzazione del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-117, con la quale si assegna a 

codesto Istituto il finanziamento di € 62.058,41; 

 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n° 79 del 

27/01/2021; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 
competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate; 

 
Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 
comunitaria; 

 
Visti  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale  
(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 e 2/2009; 
 
VISTO che agli atti dell’istituzione scolastica esiste un progetto esecutivo perfettamente 

rispondente alle attuali esigenze della scuola; 
 
Considerato che è necessario nominare un progettista interno con competenze informatiche che 

collabori con il RUP alla redazione del capitolato tecnico delle attrezzature (Switch, Prodotti 
per l'accesso wireless, Access point, Firewall, Armadi a Rack, Cablagio in rame, Calblagio fibra 
ottica, Gruppi di continuità) e per l’analisi del fabbisogno, il controllo del progetto esecutivo 
agli atti della scuola e l’interfacciamento con l’azienda a cui verrà successivamente affidato 
l’esecuzione dell’appalto; 

 

VISTA    la disponibilità del Prof. Enrico Gallotto, docente di ruolo in servizio presso questa istituzione 

scolastica, a ricoprire a titolo non oneroso l’incarico da progettista;   
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RITENUTE le competenze possedute dal Prof. Enrico Gallotto deducibili dal CV essere congrue e 
coerenti con le finalità dell’incarico; 

 
CONFERISCE 

 
al Prof. Enrico Gallotto l’incarico a titolo non oneroso di Progettista interno con i seguenti 
compiti: 
 

1. Analisi del fabbisogno e controllo del progetto esecutivo agli atti della scuola; 
2. Verifica delle matrici poste in candidature; 
3. Modifica delle matrici per le nuove esigenze; 
4. Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 
5. Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON (beni standardizzati); 
6. Verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 
7. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Aurelia Provenza 

(firmato digitalmente) 
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