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Istituto di Istruzione Superiore 

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel. e Fax 071 4190711 - 0714190712 

C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L - Sito:www.istvas.gov.it
email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it -scuola@istvas.it

Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc_anis00400l 

INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Amministrazione, Finanza e Marketing –Chimica, Materiali e 
Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda 

  Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  

del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.istvas.edu.it 

DETERMINA A CONTRARRE 

Determina dirigenziale per la selezione di figure professionali di “PROGETTISTA” e “COLLAUDATORE” da 
impiegare nel progetto: : Azione 13.1.1.A FESRPON MA -2021-96 “CABLAGGIO STRUTTURATO E  SICURO 
ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. 
CUP E39J216960006 

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 

VISTE le delibere del Collegio docenti del 29 – 10 -2021 e del Consiglio d’Istituto del 15-11-2021 
con le quali è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022, aggiornato all’a.s. 
2021-22; 
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VISTA la delibera del Collegio Docenti N. 13 del 09/01/2018 con la quale è stata approvata la 
Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere 
nel PON,; 

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; 

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. n. AOODGEFID\0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto in oggetto 

VISTO il decreto di variazione di bilancio n. 33 prot. n. 0011234 del 20/10/2021; 

VISTA la necessità di individuare le figure professionali del progettista e del collaudatore per la 
corretta esecuzione del progetto in oggetto: 

 
                                                                                          DETERMINA 
 
1. L’avvio delle procedure mediante avviso pubblico per il personale interno avente per oggetto la selezione, 

mediante procedura comparativa di titoli, di: 
 

a)  N.1 progettista  
b)  N. 1 collaudatore   

 
come previsto nel progetto”. 
 

2. L’importo complessivo dell’intero Progetto è di Euro 30.033,47 c di cui € 3.453,84 per gli incarichi di 
progettista e collaudatore per come previsto nel progetto  FESRPON MA -2021-96 “CABLAGGIO 
STRUTTURATO E  SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. 

 Si sottolinea che trattandosi di finanziamenti stanziati dalla U.E., non sono certi i tempi di erogazione del 
finanziamento, il pagamento dei servizi avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione 
dei fondi assegnati da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (I.G.R.U.E.). 

 
3. Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Prof. Ing . Francesco SAVORE  - Dirigente Scolastico . 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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