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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE VILLAGGIO GIRASOLE 
VIA SETTEMBRINI,19 SAN MARIANO  

06073 CORCIANO (PG) 
Codice Fiscale: 80015990544 Codice Meccanografico: PGEE027001 

Prot. e data: vedi segnatura 
 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 
OGGETTO: Decreto di incarico per la figura di progettista (Personale esterno all’Istituzione Scolastica) 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: 13.1.1.1A- FESRPON-UM-2021-98 
CUP: B39J21011890006 CIG: ZA23533D8C 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO 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; 

VISTO 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Finale del 12 agosto 
2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 
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l’allocazione delle 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) relative 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 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 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole (FESR); 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 2 del 25 ottobre 2021 e del Consiglio di Circolo n. 3 
del 28 ottobre 2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in 
oggetto; 

CONSIDERATA l’urgenza dovuta ai tempi di realizzazione del progetto in oggetto, si utilizzeranno 
criteri di selezione relativi alla figura di progettista che verranno successivamente ratificati 
dal Consiglio di Istituto. 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5609 del 26 novembre 2021 relativo al 
progetto in oggetto; 

VISTA     la   Delibera n. 1 del 19.01.2022 del Consiglio di Circolo con la quale è stato approvato il    
Programma annuale 2022; 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
VISTA          la necessità di reclutare personale esperto in progettazione per il progetto in oggetto; 
VISTA  la manifestazione di interesse (Prot. n.926 del 3.02.2022) per il reclutamento di personale 

esterno all’Istituzione Scolastica e/o società di progettazione da impiegare come progettista; 
 VISTA         l’esigenza di valutare l’unica istanza, presentata nei termini fissati, relativa alla selezione del   

progettista; 
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VISTA  la dichiarazione con cui il sottoscritto Dirigente Scolastico, ha provveduto a stilare una 
graduatoria di merito per assegnare l’incarico in oggetto (Prot. n. 1110 del 14.02.2022); 

 

DECRETA 
 
L’assegnazione dell’incarico di progettazione in oggetto alla società Oxfirm srl di Roma (P.IVA 15972861007 
Viale Antonio Ciamarra 259 – 00173 – ROMA (RM) 
La Scuola provvederà ad informare l’esperto individuato per predisporre la firma del contratto.  
Tale Decreto sarà pubblicato sul sito della Direzione Didattica di Corciano nella sezione Trasparenza “Albo on 
line”. 

 
 

         F.to Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Pierpaolo Pellegrino 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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