
 
 

 

 
 

Prot.  9067                              Boville  Ernica  lì,  30/11/2021 

          

 

Al Prof. Alessandro NOCE 

All’ Albo on line 

ATTI 

 

 

Oggetto: INCARICO PROGETTISTA  PER  ATTIVITA’ RELATIVE  AL  PROGETTO : 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 - 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.AOODGEFID/20480 del 20/07/2021.  

 

 

CUP: F79J21006450006 

 

Codice Progetto   13.1.1A-FESRPON-LA-2021-381 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON  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 - 

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”; 

VISTO l'avviso pubblico 20480 del 20  luglio 2021 “Avviso pubblico per la realizzazione di “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera n. 14 del 28 gennaio 2021  con la quale il Consiglio  di Istituto ha approvato il Programma 

Annuale per l’ e.f. 2021; 

DATO ATTO che il Collegio dei docenti,nel verbale n. 08 al punto n.2 del 15/05/2020 , ha formalmente 

assunto la decisione di aderire alle Azioni del Programma operativo nazionale, delegando il Dirigente a tutti gli 

atti sequenziali; 

VISTA la delibera n.35 del  08 ottobre 2021 con la quale, ai sensi dell’art. 5 comma 6, è stata approvata dal 

Consiglio di Istituto la partecipazione all’avviso per la realizzazione di “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” ; 

VISTO  il  bando interno per reclutamento esperto progettista e collaudatore  per la realizzazione  del progetto 

pon ““Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  prot. 8557  data 18/11/2021; 

VISTO il verbale della commissione esaminatrice prot8981 del 29/11/2021: 

VISTA la determina  del Dirigente scolastico che ha comunicato l’esito della procedura prot. n°9062  del 

30/11/2021 ; 

                                                

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOVILLE ERNICA 
REPUBBLICA ITALIANA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO  

Via Torrione dei Nobili, 2 - 03022 BOVILLE ERNICA  
C.F.80012790608 - CM FRIC828001 - Tel- 0775379008   

www.bovillescuola.edu.it fric828001@istruzione.it - fric828001@pec.istruzione.it – 
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NOMINA 

 

Il prof.  Alessandro  NOCE  nato  a Frosinone  il 17/08/1980  codice fiscale : NCOLSN80M17D810S 

docente a tempo indeterminato presso la scuola secondaria di I grado  per  l’incarico  di Progettista esecutivo 

del Progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

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

 

- provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico e disciplinare relativo 

alle caratteristiche delle forniture per l’acquisto dei beni e dei servizi della infrastruttura di rete 

della scuola;  

- verificare la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto;  

- 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.  

 

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, risultante da apposito verbale, per le quali sarà 

corrisposto un compenso orario lordo dipendente secondo le tabelle del CCNL di categoria pari a € 17,50 

lordo dipendente e sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle 

ritenute previdenziali a carico dell'Amministrazione e corrisponde, pari a:  

€ 6.049,79   corrispondente a circa 260 ore di attività aggiuntiva da pagare secondo la tabella 6 allegata al 

CCNL comparto scuola. 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. 

Il pagamento avverrà di norma al termine delle attività e ad erogazione del finanziamento. 

 Il presente incarico è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica per la massima diffusione 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Giacomo LA MONTAGNA 

 Documento firmato digitalmente  
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