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All’Albo 
CODICE PROGETTO: 13.1.1.A-FESRPON-FR-2022-11 
CUP: D99J21015120006 
 
OGGETTO: Incarico Prestazione d’Opera per  Progettista. 

 
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 13.1.1A.  “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. 

   
  Il Dirigente scolastico  

  
 

VISTO  il D. Lgs 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai  
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  
VISTO  il CCNL 2006/09;   
VISTI gli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-09 – collaborazioni plurime personale docente e ATA; 
VISTO   l’avviso pubblico  Prot. n. 20480 del 20/07/2021 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la  
realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  
VISTA  l'autorizzazione, prot.n. 0000019 del 03/01/2022, con la quale il MI, Dipartimento per il  Sistema 
Educativo di Istruzione e di Formazione -Direzione Generale per i Fondi Strutturali per  l’Istruzione, l’Edilizia 
Scolastica e la Scuola Digitale Ufficio VI – Autorità di Gestione, ha  autorizzato il progetto “Cablaggio 
strutturato e sicuro  all’interno degli edifici scolastici”  presentato dal nostro Istituto assegnando il codice 



identificativo 13.1.1.A-FESRPON-FR-2022-11, con la  quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 
88.955,42, e la cui conclusione è  prevista entro il 30/12/2022; 
VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022;  
VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. 817 DEL 21/02/2022; 
VISTI  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del  
 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale 
Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;  
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
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.  
VISTO  il D.I. 28/08/2018 n. 129 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO  il regolamento d’Istituto per l’attuazione del D.I. 129/2018, art 45. c.2, approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 11 in data 15/04/2019;  
VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
CONSIDERATI  gli obblighi dei soggetti beneficiari in tema di informazione, comunicazione e pubblicità;  

VISTO  l’avviso di selezione prot.n. 820 del 21/02/2022; 

CONSIDERATA l’unica domanda pervenuta da parte del candidato Massimiliano Mucchiut in data 04/03/22, 
assunta a protocollo con n. 1061; 

VISTA  l’attestazione di valutazione prot.n. 1237 del 14/03/2022; 

STIPULA 
 

Con il Sig. Massimiliano Mucchiut, nato a Trieste, il 21/10/1972, l’incarico di prestazione d’opera 
intellettuale secondo l’art.2222 c.c. per il ruolo del  Progettista all’attuazione del Progetto PON 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (FESR). Il contratto di prestazione 
d’opera consiste nell’esecuzione delle seguenti attività  per conto di tutti i plessi facenti parte 
dell’Istituto Comprensivo: 
 

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola  
2) Verifica delle matrici poste in candidature  
3) Sopralluogo tecnico in tutte le sedi dell’Istituto  
4) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti  
5) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla installazione 
del materiale  
6) Modifica delle matrici per le nuove esigenze progettuali 
7) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto  
8) Redazione di un Progetto esecutivo dei lavori e delle forniture identificate  
9) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON e al relativo piano degli acquisti 
10) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico  
11) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola  
12) Assistenza alle fasi della procedura di acquisizione di beni e servizi 
13) Verifica della compatibilità con eventuali convenzioni attive nel sistema MEPA 
14) Ricezione delle forniture ordinate  
15) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato  
16) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti 
edilizi necessari  
17) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete  
18) Redazione di una relazione esecutiva  
19) Coadiuvazione del personale preposto alla predisposizione e all’inserimento della 
documentazione correlata all’interno delle specifiche aree delle piattaforme MI  
20) Provvedere alla registrazione di eventuali successive variazioni alle matrici degli acquisti, che 
si rendessero necessarie; 



21) Redigere i verbali relativi alla sua attività; 
22) Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al 
Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
                    

 

Al Sig Mucchiut Massimiliano, al termine dell’attività e previa consegna del Registro delle attività, l’Istituto 
corrisponderà, secondo quanto previsto al punto 6 dell’Avviso di selezione prot.n. 820 del 21/02/2022 , il compenso 
orario di € 70,00 al Lordo Stato, per un totale di € 8.895,54 onnicomprensivo. 
 

  
 

 
Per accettazione: Data ____________ Firma _______________ 
 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                  Eva Sancin  

 

Resp.istruttoria 

DSGA 

Tamara Dobrigna 
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