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Agli Atti 
Al Sito Web 

Prot. n. vedi segnatura 
 

 
OGGETTO: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO DI  PROGETTISTA relativa ai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/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 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 
Codice Progetto: 13.1.14-FESRPON-PI-2021-110; 

 CUP: G79J21006700006;   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.;  

VISTO  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129; 

VISTO  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 e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

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 
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VISTE  le graduatorie definitive delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 

approvate con Decreto Direttoriale del MI prot. N. AOODGEFID/333 del 14/10/2021 

e l’elenco dei progetti autorizzati per la regione Piemonte; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ del 20/07/2021 di approvazione 

degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 4932 del 21/10/2021) relativo al progetto 

in oggetto; 

VISTO  l’avviso pubblico di selezione interna e contestuale avviso di selezione esterna per il 

reclutamento di n.1 esperto progettista, ns. prot. 1038 del 16/02/2022; 

VISTO Il verbale prot. n.1290 del 02/03/2022 della Commissione nominata per la valutazione 

delle candidature pervenute 

VISTO il decreto prot.n. 1293 del 02/03/2022 di pubblicazione della graduatoria provvisoria  

esperto progettista 

PRESO atto che trascorsi sette giorni senza che siano pervenuti reclami 

 

 

DECRETA 

 
 

l’assegnazione dell’incarico di progettista a Piovano Paolo C.F. PVNPLA74A22D205J nato a 
Cuneo il 22/01/1974; 

 

Per l’incarico è previsto il compenso massimo forfettario di € 6.085,36 ed è onnicomprensivo 
di qualsiasi spesa che il prestatore dovesse sostenere in ordine all’esecuzione dell’incarico. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare la voce di spesa prevista per il costo di 
progettazione a seguito di sopralluoghi nei plessi scolastici interessati dall’intervento, tenuto 

conto delle diverse necessità esistenti. 

 
 

   La Dirigente Scolastica 
      Maria Angela Aimone 
f.to digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 
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