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OGGETTO: Conferimento incarico progettista a titolo non oneroso
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
(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 all’interno degli edifici scolastici
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole. 
 
Prot. n° AOODGEFID - 0040055
 
CNP: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021
 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless nelle scuole. 
 
VISTA   la nota Prot. n.  AOODGEFID 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
 
CONSIDERATO che il predetto avviso prevede espressamente la fase di progettazione ossia l’ 
insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di 
offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tec
l’acquisto dei beni e dei servizi e deve essere assicurata da personale interno o esterno 
all’istituzione scolastica in possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione di 
reti locali cablate e wireless; 
 
PRESO ATTO dell’assenza di personale interno in possesso di titoli di studio e competenze 
professionali occorrenti per la progettazione di reti locali cablate e wireless;
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Preganziol 16 febbraio 2022

Conferimento incarico progettista a titolo non oneroso 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
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 

guenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Cablaggio strutturato all’interno degli edifici scolastici
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

0040055                                          CUP:J89J21011030006

2021-375                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

vviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

AOODGEFID – 0040055 autorizzazione progetto: 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

che il predetto avviso prevede espressamente la fase di progettazione ossia l’ 
insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di 
offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tec
l’acquisto dei beni e dei servizi e deve essere assicurata da personale interno o esterno 
all’istituzione scolastica in possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione di 

za di personale interno in possesso di titoli di studio e competenze 
professionali occorrenti per la progettazione di reti locali cablate e wireless;
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Priorità d’investimento: 13i – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

guenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Cablaggio strutturato all’interno degli edifici scolastici”– Avviso 
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

CUP:J89J21011030006 

375                                                          

vviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

che il predetto avviso prevede espressamente la fase di progettazione ossia l’ 
insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di 
offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tecnico per 
l’acquisto dei beni e dei servizi e deve essere assicurata da personale interno o esterno 
all’istituzione scolastica in possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione di 

za di personale interno in possesso di titoli di studio e competenze 
professionali occorrenti per la progettazione di reti locali cablate e wireless; 
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CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica si è già avvalsa di contributi professionali 
dell’Ing. Gianluca Sartori che, in più occasioni e per mero spirito di liberalità, ha fornito 
collaborazione e supporto nell’ottica del miglioramento delle infrastrutture tecnologiche della 
scuola; 
 
CHE lo stesso ha dunque una completa conoscenza della rete già esistent
individuare il fabbisogno funzionale a garantire l’implementazione, il coordinamento
l’efficientamento della rete già esistente;
 
PRESO ATTO che lo stesso risulta iscritto all’albo nazionale degli ingegneri (sez. B numero 
iscrizione nr. 53) e in possesso di laurea in Informatica settore dell’informazione conseguita 
presso l’Università degli studi di Padova in data 16 dicembre 2003;
 
RILEVATO che il nostro Paese si è munito 
Qualifications Framework - NQF)
degli ingegneri dell’informazione juniores (…) tre le altre,
di metodologie standardizzate, quali la progettazione, di sistemi e processi di tipolo
o ripetitiva; 
 
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica risulta già dotata di reti internet in tutti i plessi 
e che la progettazione affidata può 
metodologie standardizzate in relazione a processi aventi caratteri di semplicità e ripetitività 
stante che si tratta di implementare e potenziare quanto già in funzione e non anche di costruire 
ex novo e per intero la rete; 
 
PRESO ATTO che su esplicito quesito di questo ufficio
ha provveduto a formulare la seguente
capo all'aspirante progettista dipendono dalla tipo
realizzare in concreto e la loro determinazione è rimessa alla valutazione della scuola. Spetta 
dunque alla stazione appaltante fissare i requisiti del progettista, interpretando e applicando le 
proprie esigenze e la normativa vigente. Per questo motivo, non è possibile indicare titoli di 
studio o abilitazioni professionali che il progettista debba obbligatoriamente possedere
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che questa Istituzione scolastica si è già avvalsa di contributi professionali 
luca Sartori che, in più occasioni e per mero spirito di liberalità, ha fornito 

collaborazione e supporto nell’ottica del miglioramento delle infrastrutture tecnologiche della 

lo stesso ha dunque una completa conoscenza della rete già esistent
individuare il fabbisogno funzionale a garantire l’implementazione, il coordinamento

della rete già esistente; 

che lo stesso risulta iscritto all’albo nazionale degli ingegneri (sez. B numero 
nr. 53) e in possesso di laurea in Informatica settore dell’informazione conseguita 

presso l’Università degli studi di Padova in data 16 dicembre 2003; 

che il nostro Paese si è munito del Quadro nazionale dei titoli (
) da cui si evince che formano oggetto dell’attività professionale 

degli ingegneri dell’informazione juniores (…) tre le altre, le attività che implicano l'uso 
quali la progettazione, di sistemi e processi di tipolo

che questa Istituzione scolastica risulta già dotata di reti internet in tutti i plessi 
e che la progettazione affidata può icto oculi ricondursi tra quelle che implicano l’uso di 
metodologie standardizzate in relazione a processi aventi caratteri di semplicità e ripetitività 
stante che si tratta di implementare e potenziare quanto già in funzione e non anche di costruire 

che su esplicito quesito di questo ufficio (00000224179) l'Autorità di Gestione che 
la seguente risposta: “I requisiti professionali e le competenze in 

capo all'aspirante progettista dipendono dalla tipologia di intervento che la scuola intende 
realizzare in concreto e la loro determinazione è rimessa alla valutazione della scuola. Spetta 
dunque alla stazione appaltante fissare i requisiti del progettista, interpretando e applicando le 

la normativa vigente. Per questo motivo, non è possibile indicare titoli di 
studio o abilitazioni professionali che il progettista debba obbligatoriamente possedere
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che questa Istituzione scolastica si è già avvalsa di contributi professionali 
luca Sartori che, in più occasioni e per mero spirito di liberalità, ha fornito 

collaborazione e supporto nell’ottica del miglioramento delle infrastrutture tecnologiche della 

lo stesso ha dunque una completa conoscenza della rete già esistente e può agevolmente 
individuare il fabbisogno funzionale a garantire l’implementazione, il coordinamento e 

che lo stesso risulta iscritto all’albo nazionale degli ingegneri (sez. B numero 
nr. 53) e in possesso di laurea in Informatica settore dell’informazione conseguita 

Quadro nazionale dei titoli (National 
o oggetto dell’attività professionale 

le attività che implicano l'uso 
quali la progettazione, di sistemi e processi di tipologia semplice 

che questa Istituzione scolastica risulta già dotata di reti internet in tutti i plessi 
ricondursi tra quelle che implicano l’uso di 

metodologie standardizzate in relazione a processi aventi caratteri di semplicità e ripetitività 
stante che si tratta di implementare e potenziare quanto già in funzione e non anche di costruire 

(00000224179) l'Autorità di Gestione che 
I requisiti professionali e le competenze in 
logia di intervento che la scuola intende 

realizzare in concreto e la loro determinazione è rimessa alla valutazione della scuola. Spetta 
dunque alla stazione appaltante fissare i requisiti del progettista, interpretando e applicando le 

la normativa vigente. Per questo motivo, non è possibile indicare titoli di 
studio o abilitazioni professionali che il progettista debba obbligatoriamente possedere”; 
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RITENUTO dunque che l’ing. Gianluca Sartori risulta in possesso degli occor
e delle necessarie competenze professionali per assumere l’incarico in oggetto
 
 
VISTO l’art. 14 del D.P.R. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle II.SS.;

 

All’ing. Gianluca Sartori l’incarico di esperto 
progetto: 

 
Sottoazione Codice

13.1.1A 13.1.1A

 
Il presente incarico comporta lo svolgimento delle 

 Verifica della congruità della
scuola; 

 Sopralluogo e verifica degli spazi
 Studio di fattibilità dei piccoli
 Progetto esecutivo dei lavori
 Capitolato tecnico dei lavori 
 Supervisione alla esecuzione dei lavori di istallazione della rete e dei piccoli adattamenti 

edilizi necessari; 
 Supervisione alla verifica di 
 Svolgere le attività secondo il calendario e le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico e 

dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi;
  Collaborare con il R.U.P. del progetto, nonché Dirigente Scol

generali e amministrativi incaricato per tutte le problematiche che dovessero sorgere per 
la corretta e completa realizzazione del progetto.
 

L’incarico sarà svolto a titolo gratuito, senza oneri per l’Istituto.

Il presente incarico è pubblicato all’albo on line e sul sito web istituzionale.
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l’ing. Gianluca Sartori risulta in possesso degli occor
e delle necessarie competenze professionali per assumere l’incarico in oggetto

l’art. 14 del D.P.R. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle II.SS.;

CONFERISCE 

l’incarico di esperto esterno “PROGETTISTA” per il seguente 

Codice Progetto Titolo
13.1.1A-FESRPON-VE-2021-375 Cablaggio strutturato

sicuro
All’interno degli

scolastici

Il presente incarico comporta lo svolgimento delle seguenti attività: 

della progettazione di Vadofone S.p.a con le necessità

spazi destinati ai prodotti di rete; 
piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 
lavori da eseguire; 

 da eseguire e delle forniture occorrenti; 
Supervisione alla esecuzione dei lavori di istallazione della rete e dei piccoli adattamenti 

 conformità e alla certificazione della rete; 
Svolgere le attività secondo il calendario e le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico e 

dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi; 
Collaborare con il R.U.P. del progetto, nonché Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi 
generali e amministrativi incaricato per tutte le problematiche che dovessero sorgere per 
la corretta e completa realizzazione del progetto. 

L’incarico sarà svolto a titolo gratuito, senza oneri per l’Istituto. 

Il presente incarico è pubblicato all’albo on line e sul sito web istituzionale.
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l’ing. Gianluca Sartori risulta in possesso degli occorrenti titoli di studio 
e delle necessarie competenze professionali per assumere l’incarico in oggetto; 

l’art. 14 del D.P.R. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle II.SS.; 

esterno “PROGETTISTA” per il seguente 

Titolo Progetto 
strutturato e 

sicuro 
degli edifici 

scolastici 

necessità attuali della 

Supervisione alla esecuzione dei lavori di istallazione della rete e dei piccoli adattamenti 

 
Svolgere le attività secondo il calendario e le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico e 

astico, il Direttore dei Servizi 
generali e amministrativi incaricato per tutte le problematiche che dovessero sorgere per 

Il presente incarico è pubblicato all’albo on line e sul sito web istituzionale. 
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Firma per accettazione:
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   Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa

accettazione: ………………………………………….. 
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Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Luana Pollastri 
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