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Al sito del CPIA BAT 

 

Oggetto: Conferimento Incarico Progettista in esito alla selezione di esperto interno per attività 
di progettazione CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO all’interno degli edifici scolastici - 
Azione 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-351, Avviso 20480 del 20/07/2021.  
 

Il Dirigente Scolastico del CPIA BAT 

 
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 Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle 

scuole; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTA il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 01/02/2021; 
 
VISTO l'avviso 20480 del 20/07/2021; 
 
VISTA la candidatura n. 1060197 del 03/08/2021; 

 
VISTA la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021; 

 
VISTA la necessità di individuare un esperto interno sulla base dei criteri della pubblicità, della 
trasparenza, della professionalità, della disponibilità e della rotazione; 

 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento di 
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attività di progettazione CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-
351; 
 
VISTA la Circolare interna n. 85 prot. n. 3363 del 22/11/2021; 
 
CONSIDERATO il pervenimento di un'unica istanza di partecipazione alla selezione; 
 
VISTA la Determina prot. n. 3663 del 03/12/2021; 

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

 
CONFERISCE 

 
al Dott. DINISI Vincenzo, nato a CERIGNOLA (FG) il 07/12/1980, C.F. DNSVCN80T07C514Q, 
incarico di progettista per le attività di cui al PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 
13.1.1A-FESRPON-PU-2021-351. 
 
Le relative attività andranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro, presso questo Istituto, a 
decorrere dal conferimento della nomina e sino al completamento di quanto in essa previsto: 
 
- progettazione preliminare della rete cablata per il plesso Salvemini di Andria con riferimento ai 
locali del CPIA BAT; 
- supporto al DS e al DSGA per la predisposizione dei piani acquisti e per il completamento 
della piattaforma FESR; 
- verifica della corrispondenza delle caratteristiche delle attrezzature proposte in fase di 
presentazione delle offerte da parte dei fornitori, con quanto necessario al funzionamento 
dell'impianto in via di realizzazione; 
- supporto al DS e al DSGA nei sopralluoghi da parte delle ditte fornitrici. 
 
Delle attività svolte andrà redatto registro cartaceo firmato con indicazione delle date e degli 
orari svolti. 
 
Il compenso di € 1.500,00 lordo stato sarà liquidato al termine delle attività necessarie alla 
corretta attuazione del Progetto FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-351.   

 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Paolo Farina 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. CAD e normativa connessa 


