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Oggetto: NOMINA PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO.  

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. 

 

CUP: H39J21011430006 

Candidatura: N. 1071845 

TITOLO: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 

scuole; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 43813 del 11/11/2021 di riapertura dei termini della procedura “a sportello”; 

VISTA la candidatura n. 1071845 presentata il 16/11/2021 da questo Istituto; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti del 16.12.2021 delibera n. 24 e 

approvato dal Consiglio d’Istituto nel verbale del 17.12.2021 delibera n. 08; 

VISTA la lettera di autorizzazione, Prot. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022; 

RILEVATA la necessità di assegnare l’incarico di PROGETTISTA a soggetti interni o esterni alla scuola 

nell’ambito del progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

CONSIDERATA     la possibilità di assegnare suddetto incarico a titolo oneroso o a titolo gratuito sulla base di 

quanto disposto dal Manuale Operativo Gestione (MOG), pubblicato l’11 novembre 2021 sul sito dedicato; 

VISTO l’Avviso Pubblico per il reclutamento di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore a titolo gratuito per il 

personale interno o, in subordine, in regime di collaborazione plurima o, in subordine, di personale esterno 

all’Istituzione Scolastica (prot. 994/2022) con la relativa determina (prot. 985/2022); 

VISTA la commissione appositamente costituita per la valutazione delle domande presentate (prot. 1000/2022); 
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SULLA BASE del verbale della commissione di valutazione delle candidature avvenuta a chiusura dei termini 

del bando (prot. 1164/2022); 

CONSIDERATO che la prestazione sarà a titolo gratuito e che le somme destinate al progettista saranno utilizzate 

per aumentare l’importo destinato agli acquisti; 

PRESO ATTO della candidatura del Dott. Massimiliano Balistreri, a svolgere suddetto incarico senza ricevere 

alcun compenso (prot. 1068/2022), trattandosi di attività già previste a supporto dell’innovazione nelle scuole 

liguri nell’ambito dell’azione del Digital Team del progetto regionale Scuola Digitale Liguria; 

 

NOMINA 

 

Il Dott. Massimiliano Balistreri quale Progettista del Progetto identificato dal codice 13.1.1A-FESRPON-LI-

2021-119, dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” autorizzato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, di cui 

all’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021. 

Per tale incarico sono previsti i seguenti compiti: 

− provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle caratteristiche delle 

forniture; 

− effettuare la registrazione nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON delle matrici degli 

acquisti e delle eventuali necessarie modifiche;  

− 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;  

− 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; 

− redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

    La Dirigente Scolastica 

     Simona Di Pasqua 

 
Documento informatico 

firmato digitalmente ai sensi del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

              Per accettazione 

              Il Progettista 

 

           Dott. Massimiliano Balistreri 
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