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Determina Dirigenziale 22/2022 

 
 

Oggetto: Determina di assunzione dell’incarico di progettista da parte del dirigente 
scolastico a titolo non oneroso - Progetto PON/FESR “13.1.1A - FESRPON_EM_2021_173”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
s.m.i. 

VISTO il CCNL Comparto Scuola 2006-09 
VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20 Luglio 2021 del MIUR – Dipartimento per 

la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale 
– Programma Operativo Nazionale “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 -” 2014-2020. 

VISTA  la nota prot. AOOGGEFID-0040055 del 14 Ottobre 2021 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica, per un importo complessivo di € 58.772,22; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- 
FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 244 del 15/10/2021 con la quale è stato 
assunto nel Programma Annuale 2021 il progetto A03/18; 

VISTO l’ ’avviso interno di selezione prot. num. 789 del 1/2/2022 per l’individuazione di una 
figura che si occupi della Progettazione esecutiva del progetto: Cablaggio 
strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici; 

VISTA  l’assenza di candidature e la formulazione della successiva graduatoria definitiva 
prot.1476 del 25/2/2022 

CONSIDERATE le esperienze pregresse quale progettista e/o collaudatore in progetti FESRPON 
VISTI i titoli culturali e professionali, inerenti alla materia oggetto dell’intervento richiesto, 

del Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale Liceo scientifico – Liceo artistico 
“A.Serpieri”- Rimini 

Liceo Statale "A. Serpieri" - Prot. 1600 del 02/03/2022 Interno 



 
 
 
 

 
DETERMINA 

 
 

Di assumere senza alcun riconoscimento economico, l’incarico di progettista per la 
realizzazione del progetto PON/FESR “13.1.1A - FESRPON_EM_2021_173” dal titolo “Cablaggio 
strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” e si impegna ad essere responsabile 
dell’attività complessiva e a presiedere il coordinamento del progetto. 

 
 

F.to Digitalmente dal 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


