
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

ISTITUTO  PROFESSIONALE  DI  STATO 

PER I SERVIZI COMMERCIALI - PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 

PER I SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO 

PER L’ENOGASTRONOMIA  E  L’OSPITALITÁ ALBERGHIERA 

“MAFFEO PANTALEONI” 
Ambito 14  Distretto 37 – C.M.:RMRC03000T –Cod. Fisc. 84001700586 

Sede centrale:Via Brigida Postorino, 27 00044 Frascati (RM) Tel. 06121126725/726  Fax  069419818 

     Sede secondaria: Via XXIV Maggio 73 c/o Villa Cavalletti – Grottaferrata (RM) –Tel. 06121125220/225 
Sito web:www.maffeopantaleoni.it–rmrc03000t@istruzione.it - rmrc03000t@pec.istruzione.it 

Frascati, 07/11/2021 

Agli Atti  
All’ Albo online sito WEB istituzionale  

Amministrazione Trasparente  
 
Oggetto: Avviso di selezione personale esterno progettazione rete lan 
 
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  
 

CUP:   D19J21010050006                                 Codice identificativo progetto : 13.1.1AFESRPON-LA-2021--282 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 -“Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole”;  
 

VISTA la Candidatura n. 1060115 presentata dell’I.PS MAFFEO PANTALEONI” –PON Per la Scuola (FESR) - 

REACT EU-Realizzazione o potenziamento delle reti locali -Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici;  
 
VISTA la nota del MI prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 che ha autorizzato questo Istituto a realizzare il 
progetto nel rispetto delle disposizioni impartite;  
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 29/10/2021;  
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 
VISTA la delibera di approvazione del Programma annuale 2021 del Consiglio d’Istituto del 15/02/2021;  
 
VISTO il D.I. n.129/2018 -Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  
 
VISTO il d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
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Vista la formale assunzione a bilancio prot.n. 0003621/U del 29/10/2021 20:27l  

Vista la nomina del RUP Prot. 0003623/U del 31/10/2021 

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; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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; 

Rilevata la necessità da impiegare n._1_ esperti esterni per svolgere attività di Progettazione 

nell’ambito del progetto ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

Rilevata l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di 

soggetti dotati delle necessarie competenze; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

Determina 

L’avvio della procedura di selezione per il reclutamento di 1 personale esterno per il  Progetto di ampliamento 

o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN dell’istituto per la seguente attività: 

1) PROGETTAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DELLA RETE SULLA BASE DELL’INFRASTRUTTURA ESISTENTE  

2) SUPPORTO/ ASSISTENZA  NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

  

Per le attività di cui al presente incarico è previsto un compenso base d’asta pari a 50 ore che sarà 
liquidato, secondo quanto previsto dal vigente CCNL del comparto Scuola, con un importo orario di €. 
17,50 (lordo dipendente ) pari a €. 23,22 (lordo Stato).  
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti;  
- che le candidature devono essere presentate tramite email al seguente indirizzo 
rmrc03000t@pec.istruzione.it entro le ore 22,00 del 16/11/2021;  
- che le candidature saranno esaminate da un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico;  
- di approvare la clausola inserita nell’avviso, di ritenere la selezione valida anche in presenza di un’unica 
candidatura, se rispondente ai requisiti richiesti;  
- di nominare ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marilena 
Ciprani, quale di Responsabile Unico del Procedimento;  
- di pubblicare l’avviso di selezione del personale interno sul sito web dell’Istituto  

 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web 

dell’Istituto 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marilena Ciprani 

Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesso 
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