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Prot. 2441                                                                                       Ferrara, 5 febbraio 2022 

 

Alla prof.ssa Marina Fabbri 

 

Al Dsga Giandomenico Cicchetti 

 

Al prof. Gianluca Rossi 

 

All’A.T. Michele Milani 

 

Al sito web 

 

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. 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 realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” - codice progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-327 – CUP 

E79J21006490006  

Decreto di individuazione del personale interno destinatario di incarichi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241,“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, "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 l’art. 14, comma 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 

1997, n. 59”; 

 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “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”, ed in particolare gli artt. 43 e ss. riguardanti l’attività negoziale 

delle istituzioni scolastiche; 
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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), 

sul Fondo sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse 

aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 

(REACTEU); 

 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 –“Reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole” finanziato con FESR Asse II –Infrastrutture per l’istruzione –Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –REACT EU; 

 

VISTO l’inoltro, da parte di questa istituzione scolastica, della candidatura al citato 

finanziamento, piano n. 1062443 del 27/08/2021, assunta al prot. 28131 del 28/08/2021 

dall’Autorità di Gestione; 

 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento prot. n. 333 del 14/10/2021 –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione –Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 

la scuola digitale; 

 

VISTA la nota di autorizzazione dell’Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione prot. n. 

AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021, assunta al prot. 12718/2021 di questa istituzione 

scolastica; 

 

VISTO il decreto prot. 12872 del 25/10/2021, “Avviso prot. AOODGEFID/20480 del 

20.07.2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – Decreto di variazione al Programma 

Annuale n. 61 del 25/10/2021 – Assunzione in bilancio 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-327 – CUP 

E79J21006490006”; 

 

VISTA la determina prot. 13979 del 16/11/2021, “PON “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” – codice progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-327 – CUP E79J21006490006 – 

Determina di nomina del Responsabile del procedimento”, con la quale il Dirigente Scolastico 

prof. Francesco Borciani è stato nominato RUP per tutte le attività negoziali riguardanti il 

Progetto; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 21/12/2021, che ha approvato lo svolgimento 

del progetto; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 21/12/2021, n. 18/70, che ha approvato lo 

svolgimento del progetto; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 
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VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 

2, lett. h) del D.I. 129/2018”, approvato con delibera del Consiglio di Istituto, n. 14/70 del 

21/12/2021; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020 di trasmissione del documento 

“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 2020” Versione 2.0 ottobre 2020, ed il relativo documento allegato, in particolare 

il punto 7.2.2 ove si precisa che “Nessun incarico, salvo quello per le figure specifiche del DS e 

DSGA o di altri uffici per le funzioni di loro competenza, ovvero per incarichi conferiti 

direttamente dal DS in adunanza degli OOCC, può essere conferito direttamente”; 

 

CONSIDERATA la necessità di individuare le figure cui affidare la direzione e il coordinamento 

del progetto in oggetto; 

 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico e la Vicaria possono assumere tale ruolo in virtù delle 

funzioni di loro competenza; 

 

ACQUISITA la disponibilità della Vicaria prof.ssa Marina Fabbri; 

 

CONSIDERATA la necessità di individuare la figura cui affidare la direzione delle operazioni 

amministrativo-contabili riguardanti l’attuazione e realizzazione del progetto; 

 

RITENUTO che il DSGA può assumere tale ruolo in virtù delle funzioni di propria competenza; 

 

ACQUISITA la disponibilità del DSGA; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020 di trasmissione del documento 

“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 2020” Versione 2.0 ottobre 2020, ed il relativo documento allegato, in particolare 

il punto 7.2.2 ove si precisa che “Il Dirigente Scolastico può incaricare l’Ufficio Tecnico della 

scuola, laddove previsto, per lo svolgimento delle attività di progettazione o, alternativamente, 

di collaudo/verifica di conformità”, ed il punto 7.3.2 “Il Dirigente Scolastico può incaricare 

l’Ufficio Tecnico, laddove previsto, della scuola per lo svolgimento delle attività di 

collaudo/verifica di conformità, in alternativa, il collaudatore deve essere individuato tramite 

un’apposita procedura di selezione e può essere una figura interna o esterna all’istituzione 

scolastica (si veda il paragrafo 7.2.2 relativo alla selezione del personale)”;  

 

VISTO il “Manuale di Gestione Documentale” di questa scuola, adottato con decreto prot. 
16309 del 30/12/2021, ed in particolare l’Allegato 1, “Modello organizzativo e articolazione 

delle UOR”, nel quale viene individuata la “UOR07 – Ufficio Tecnico”; 

 

VISTA la Proposta di Piano delle Attività del personale ATA per l’a.s. 2021/2022 a firma del 

Dsga, prot. 1636 del 25/01/2022, che comprende indicazioni relative anche all’Ufficio Tecnico;  

 

VISTO l’Organigramma dell’Istituzione Scolastica dell’a.s. 2021/2022, approvato con delibera 

del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2021; 

 

CONSIDERATO che il prof. Gianluca Rossi è componente dell’Ufficio Tecnico, e che nel 

predetto Organigramma figura quale Referente gare appalto, ed è pertanto è in possesso delle 

necessarie competenze tecnico-professionali per ricoprire l’incarico di Collaudo/regolare 

esecuzione; 
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CONSIDERATO altresì che l’A.T. Michele Milani è componente dell’Ufficio Tecnico, come risulta 

nella citata Proposta di Piano delle Attività, ed è pertanto è in possesso delle necessarie 

competenze tecnico-professionali per ricoprire l’incarico di Collaudo/regolare esecuzione; 

 

ACQUISITA la disponibilità del prof. Gianluca Rossi e dell’A.T. Michele Milani 

 

DECRETA 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del provvedimento. 

2. L’incarico di direzione e coordinamento del progetto è conferito al Dirigente Scolastico 

Francesco Borciani e alla Vicaria Marina Fabbri. 

3. L’incarico di direzione delle operazioni amministrativo-contabili riguardanti l’attuazione e 

realizzazione del progetto è conferito al Direttore sga Giandomenico Cicchetti. 

4. L’incarico di Collaudo/regolare esecuzione è conferito all’Ufficio Tecnico istituito presso 

l’Istituzione Scolastica, e quindi ai componenti di esso, il prof. Gianluca Rossi e l’A.T. 

Michele Milani. 

5. Al presente decreto faranno seguito le dovute lettere di incarico, che disciplineranno 

anche l’oggetto ed il compenso delle prestazioni. 

6. Il presente decreto è pubblicato al sito web della scuola. La pubblicazione ha valore di 

notifica nei confronti degli interessati. 
  

 

 

 

  

          

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Francesco Borciani 

Firmato digitalmente 
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