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Pinerolo 06/04/2022 

Al Prof. Zucchini Dario 

All’Albo 
Al Sito WEB dell'istituto 
http://www.buniva.edu.it 

Atti 
Protocollo Digitale 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di PROGETTISTA: 
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 
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 - 
Azione13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

 

Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-256 

CUP: D19J21010030006 

 
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; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  
             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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 l’avviso di selezione progettista a personale interno e di altre istituzioni scolastiche prot. n° 2267 del 

16 marzo 2022  
VISTA l’unica domanda di partecipazione pervenuta prot. 2475 del 22/03/2022 
VISTA l’autorizzazione all’incarico collaborazione Plurima prot. 3528 del 22/03/2022 della Dirigente 

Scolastica dell’ITI Majorana di Grugliasco 
  
RITENUTE le competenze possedute dal prof. Dario Zucchini deducibili dal CV essere congrue e coerenti 
                    con le finalità dell’incarico 
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DECRETA 
Art. 1   
Si conferisce al prof Dario Zucchini, C.F.:  ZCCDRA67P03L219H l’incarico di PROGETTISTA 
Art. 2 
La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovvero sia 17,50 euro/ora 
lordo dipendente 
Art. 3 
L’incarico di Progettista si svolgerà dal mese di aprile a ottobre 2022. L’esperto progettista sarà 
retribuito per un massimo di 305 ore di attività corrispondenti a € 5.337,50 (Lordo dipendente) (€ 
7.082,86 Lordo Stato)  
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, 
registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 
Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 
fine rapporto. 
Art. 4 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate 
nel progetto. 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:   
    
a) Redazione del capitolato tecnico, secondo le esigenze della scuola rispetto alla candidatura 

presentata, previo sopralluogo dei locali e indicazione degli adattamenti edilizi e servizi accessori 
che dovessero rendersi necessari così come previsto dall’avviso pubblico prot. 20480 del 20/7/2021 

 Il capitolato tecnico dovrà contenere l’elenco delle forniture occorrenti: 

- materiali e posa in opera per la realizzazione e/o potenziamento del cablaggio 

- apparati attivi quali switch, access point, dispositivi per la sicurezza della rete e l’autenticazione 
degli utenti, gruppi di continuità 

- realizzazione di impianti di rete e cablaggio 
b) redazione del progetto esecutivo completo delle planimetrie dei locali oggetto dei lavori 
c) verifica della rispondenza dei requisiti tecnici dei prodotti e servizi offerti con quanto indicato nel 

capitolato tecnico 
d) verifica della corretta fornitura dei beni e servizi rispetto al contratto stipulato 
e) verifica della conformità e certificazione della rete 

f) Collaborare con Dirigente Scolastico e Direttore Amministrativo dell’Istituto Buniva nelle 
procedure di acquisto delle apparecchiature di rete necessarie alla realizzazione del progetto. 

g) Redigere il timesheet relativo alla sua attività 
h) Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a 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. 
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La progettazione dovrà in aggiunta essere realizzata tenendo conto delle indicazioni delle figure di 
riferimento dell’Istituto (Responsabile Ufficio Tecnico; Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; Direttore dei Servizi generali e amministrativi; Dirigente Scolastico). 
La collaborazione con l’RSPP è richiesta per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza 
fornendo indicazioni anche per l'aggiornamento del DVR. 
Il progettista dovrà, inoltre, coordinarsi con la Città Metropolitana di Torino per garantire che gli interventi 

di nuova realizzazione non siano in contrasto con le altre tipologie di impianti presenti (elettrici, 
antincendio, ecc.), esistenti e futuri, e non inficino le relative certificazioni. Tanto si richiede in 

ottemperanza alla nota prot.n. 121533/2021 del 09/11/2021 della Città metropolitana di Torino - 

Dipartimento "Territorio, Edilizia e Viabilità", Direzione "Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1". 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           (Danilo Chiabrando) 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                            del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.  

                                     n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate 
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