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All’Ing. Antonio Bove
Agli Atti
Al Sito Web

Oggetto: Incarico relativo al reclutamento di personale esterno all’Istituzione Scolastica in qualità di progettista
da impiegare nell’attuazione del progetto con 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: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-723
CUP: E99J21006440006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il Programma annuale E.F. 2022;
il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale
europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo
regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020,
relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di
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 (REACTEU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021,
recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle
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risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla
nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il superamento
degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa
verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere
il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione,
altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma
operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001;
VISTO
l’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;
VISTO
il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento
- (Prot. n. 333 del 14/10/2021) relativo all’Avviso 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;
VISTA
la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola
2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, Asse V – Priorità d’investimento: 13i –
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 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 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (FESR);
VISTE
le Delibere del Collegio Docenti n. 8 del 28/09/2021 e del Consiglio d’Istituto n. 131 del
29/10/2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto;
VISTA
la nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di approvazione degli
interventi a valere sull’avviso in oggetto;
VISTO
il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 3857/VI-1 del 10/11/2021 relativo al progetto in oggetto;
Considerate le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
VISTA
la necessità di reclutare personale esperto in progettazione per il progetto in oggetto;
VISTO
l’avviso di selezione per il reclutamento di personale esterno all’Istituzione Scolastica da impiegare
in qualità di progettista prot. n. 802/VI-1 del 10/03/2022;
VISTO
il verbale di valutazione dei titoli e di assegnazione dell’incarico di progettista esterno per il progetto
in oggetto prot. n. 857/VI-1 del 15/03/2022;
INCARICA
L’ing. Antonio Bove partita IVA 03404850616 a svolgere la funzione di progettista, per l’attuazione del progetto:
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-723.
L’ing. Antonio Bove dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative
all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali” e quelli previsti dal
tipo di incarico. In particolare dovrà:
✓ Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati dalla progettazione del cablaggio strutturato;
✓ Collaborare con i Referenti d'istituto per verificare le esigenze che dovrà soddisfare la rete dati da
progettare;
✓ Produrre un progetto adeguato con relativi elaborati, asseverazioni, specifiche tecniche dei dispositivi
2

attivi e indicazioni relative alle configurazioni della logica di rete;
✓ Collaborare con il DS ed il DSGA;
✓ Effettuare sopralluoghi durante la fase di installazione.
L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente non citato, si
farà riferimento alle linee guida dell’Autorità di Gestione dei PON FSE/FESR.
Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione del progetto attestata dal
collaudo in coerenza con la tempistica prevista dall’AdG, salvo eventuali proroghe rispetto alla realizzazione e
chiusura del Progetto (31/10/2022).
L'Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, con comunicazione a mezzo pec, in
caso di inadempimento rispetto alle prestazioni previste nell’incarico.
Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente prestate e documentate da verbali, registri firme, time
sheet per un massimo di 101 ore retribuite a 70 euro l’ora onnicomprensivi di spese contributive ed IVA, pari a
max euro 5.795,08 + IVA 22%.
Il compenso verrà corrisposto solo dopo la conclusione del progetto, previa presentazione di fattura elettronica e
al ricevimento dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
Nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica.
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l’ing. Antonio Bove provvederà
in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per impegni assunti dal contraente nei confronti di terzi, anche se
relativi allo svolgimento del presente incarico.
Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse l’Istituto potrà
recedere dal presente contratto qualora ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine.
L’Istituto dovrà comunicare al contraente, per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la propria
volontà di recedere dal contratto. In tal caso il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti dalla
data di ricezione di detta comunicazione.
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi
contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del
soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo posta elettronica
certificata (PEC).
In caso di risoluzione del presente contratto il contraente dovrà far pervenire, entro il termine indicato
dall’Istituto, tutte le informazioni e i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.
L’ing. Antonio Bove dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati pubblicati sul sito web
dell’istituto al seguente indirizzo www.icroncadelle.edu.it/privacy allegato 2018-informativa-fornitori-pf.pdf.
Tutti i dati e le informazioni di cui il contraente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente
contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di
quella in ambito scientifico, previa autorizzazione specifica da parte dell’Istituto.
In caso di controversie il foro competente è quello di Brescia. Le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso,
sono a carico dell’ing. Antonio Bove.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano gli articoli 2222 e 2229 e seguenti del
Codice Civile.
Per accettazione
Ing. Antonio Bove

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Sonia Prandini)
(Firme autografe e sostituite a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/1993)
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