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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLE 

DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Prot. n. 1953-VII/6                                                     Piazza al Serchio, 13/04/2022 
                                     

 
Al docente William Catoni 

 
Agli atti 

 
OGGETTO:  Incarico Progettista - Progetto PON Avviso n. 20480  del  20/07/2021, 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. Asse II – Infrastrutture per 
l’Istruzione – Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) – REACT.EU – Asse V – Priorità di 
investimento 13i - Obiettivo Specifico 13.1 – Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia – Azione 13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”–  
 
C.N.P. 13.1.1A – FESRPON-TO-2021-215 -   
CUP F89J21016570006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

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;  
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria;  
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;  
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  
Vista la Delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 18/10/2021, di approvazione del PON in oggetto; 
Vista la Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 16/11/2021, di approvazione del PON in oggetto; 
Vista la Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 14/02/2022, di approvazione del Programma Annuale 

per l’esercizio finanziario 2022; 
Visto il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 5262 del 25/11/2021; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 28/12/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
per gli anni scolastici 2019-2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 28/12/2021 con la quale sono state approvate le 
modifiche al PTOF per l’a.s. 2021/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
per gli anni scolastici 2022-2025; 
VISTA la Delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 16/11/2021, di Approvazione del Regolamento per gli 
Incarichi Individuali; 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  
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VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 
nelle scuole;  
VISTA la nota Prot. AOODGEFID\0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto in oggetto;  
VISTA la necessità di individuare esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per  
    
l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze 
specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 
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; 
VISTO il proprio avviso Interno Prot. n. 1380 del 15/03/2022, per l’individuazione di una figura che si  
occupi della Progettazione esecutiva del progetto: Avviso n. 20480 “Realizzazione di reti locali,  
cablate e wireless nelle scuole”  
VISTO il proprio avviso per Esterni e Collaborazioni Plurime Prot. n. 1381 del 15/03/2022, per  
l’individuazione di una figura che si occupi della Progettazione esecutiva del progetto: Avviso n. 20480  
“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”, nel caso in cui questa non sia reperibile  
internamente;  
VISTA la candidatura presentata dalla S.V. e il curriculum vitae et studiorum presentato per l’attività di  
Progettazione del F.E.S.R;  
VISTO il Decreto Prot. n. 1731 del 01/04/2022, di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria degli  
aspiranti all’incarico di progettista pubblicata nell’apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line; 
CONSIDERATO che avverso la Graduatoria non sono stati presentati reclami; 
VISTO il Decreto Prot. n. 1909 del 12/04/2022, di pubblicazione della Graduatoria Definitiva degli  
aspiranti all’incarico di progettista pubblicata nell’apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line; 
  
 

CONFERISCE L’INCARICO 

 
Al Docente William Catoni, nato il 13/02/1997, in servizio con contratto a tempo determinato c/o l’ISI 
Garfagnana,  di Progettista esecutivo del Progetto “Realizzazione di Reti locali, cablate e wireless 
nelle scuole” – Avviso n. 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-215”. 
 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

 Svolgere  un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio; 

 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato. 

 Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da 
Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro 
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo 
che economico. 

 Registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto 

 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 
necessario. 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 
progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività. 

 
 



55035 PIAZZA AL SERCHIO (Lucca) Via Ducale, s/n  - Tel.  0583 696201-696926 – www.comprensivopiazza.edu.it 

e-mail: luic82600c@pec.istruzione.it   info@comprensivopiazza.it  luic82600c@istruzione.it CF 81000670463  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLE 

DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso totale 
lordo Stato di € 2.115,00 (corrispondente ad ore 90). 
La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (e/o time sheet) relativo alle ore svolte (al 
di fuori del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte. 
 
              F.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Oscar Guidi 

 All’interessato - Sede 

 All'ufficio Amministrativo 

 Agli atti 
 
Per ricevuta e accettazione 
William Catoni 
 
________________________ 

 
 
 

 


