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I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 
 

Canicattì, 31.5.2022 
 

All’A.T. CALOGERO LUPO  
All’Albo Pretorio  
Al fascicolo PON   

Al Sito web Istituto 
 
Codice CUP: F59J21006200006  
Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-6. 
DECRETO n. 8588  
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 13.1.1 “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 - Codice CUP: F59J21006200006 – Codice progetto 13.1.1A-
FESRPON-SI-2021-6. 
DECRETO ASSEGNAZIONE INCARICO DI VERIFICATORE DELLA CONFORMITÀ (COLLAUDATORE) 

DEL CABLAGGIO DELLE DUE SEDI E CONTESTUALE NOMINA 
Il Dirigente Scolastico 

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa”;  

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.; 
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VISTO il Decreto n. del 28.8.2018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della l. n.107/2015”; 

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. 
VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo;  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole”- Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020–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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”; 

VISTA la candidatura n. 1056004 nell’avviso n. 20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole”- Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” - Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-6; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 25 del verbale n. 1 dell’1.9.2021 e 
Consiglio di Istituto – delibera n. 10 del verbale n. 7 del 3.9.2021) con il titolo  
“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” per la scuola del primo ciclo – Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-6 
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 39.761,10 
di cui Euro 33.796,96 per il cablaggio e relativi apparati attivi e passivi, servizi accessori e 
piccoli interventi edilizi accessori alla fornitura (20% max); 

VISTA la delibera n. 3 del verbale n. 11 del Consiglio d’Istituto del 23/11/2021 di inserimento 
del progetto del programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 2021, 
protocollo n. 9086 del 23/11/2021, contenente la previsione dell’importo finanziato con i 
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 per i progetti sopra indicati;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 2 del 19/10/2018 e la delibera del Collegio dei 
Docenti n. 4 del 15.10.2019 con la quale sono stati approvati i criteri di valutazione titoli per 
la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

VISTO il bando di selezione interno per l’incarico di verificatore della conformità (collaudatore) 
del cablaggio delle due sedi rivolto al personale interno dell’1.5.2022, Prot. n. 4476/IV-5;  
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VISTO il decreto n. 8586 del 16.5.2022 e la graduatoria del 19.5.2022 n. 5231/IV-5, con cui viene 
disposta la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al bando interno per il 
reclutamento del verificatore della conformità (collaudatore) del cablaggio delle due sedi;  

VISTA la pubblicazione del citato provvedimento sul sito istituzionale in data 19.5.2022; 
DATO ATTO della mancanza di impugnazioni avverso la stessa graduatoria; 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 
Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato all’AT sig. Calogero Lupo, nato ad Agrigento Il 6.8.1998 residente a Favara, CAP 

92026, via Montana, n. 40, cell. 327-7813928, C.F. LPU CGR 98M06 A089F, l’incarico di 
verificatore della conformità (collaudatore) del cablaggio delle due sedi; 
 Art. 2 Orario di servizio 
 Il servizio affidato è di n° 25 (venticinque) ore al massimo da svolgere compatibilmente con 
l’orario di servizio, per tutta la gestione del progetto, comunque non oltre il 31/10/2022; 
 Art. 3 Compiti 
 I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa; 
 Art. 4 Compenso 
 Il compenso viene stabilito in euro 19,24/h omnicomprensivo come stabilito dal C.C.N.L. 2007 
per ogni ora effettivamente prestata e documentata tramite trascrizione su apposita 
modulistica.  
Le predette ore saranno svolte oltre il normale orario di lavoro. 
In ogni caso, il compenso lordo omnicomprensivo massimo viene stabilito in complessivi € 596,41 
(euro cinquecentonovantasei/41). 
Il compenso di cui sopra, comprensivo di ogni onere, tributo e/o contributo, sarà liquidato solo 
dopo l’accreditamento del finanziamento relativo al progetto di cui all’oggetto.  

Il Dirigente Scolastico/RUP 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello          

 

 

 

 


