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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA 
            SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272  - Codice Fiscale 97009020179 

   indirizzi e-mail: bsic844003@istruzione.it      Pec: bsic844003@pec.istruzione.it       sito: www.bagnoloscuole.edu.it    

Prot.n. 833/VI.3        Bagnolo Mella, 21/03/2022
       

Oggetto: ASSENZA PROFESSIONALITÀ INTERNE PER LA FIGURA DI ESPERTO 

PROGETTISTA relativo al progetto finanziato con 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.   

 Avviso pubblico Prot.n.20480 del 20/07/2021 – Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 

 Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-22 

 CUP: D69J21017630006 

 

         IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018;  

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e le linee guida 
di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici 
predisposte del M.I.U.R. e s.i.m.; 

VISTI i Regolamenti (CE) del 17/12/2013 adottati dal Parlamento Europeo e del Consiglio, 

n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), n.1303/2013 
recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, e 
n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 CCI: 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, 
del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n.20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la candidatura n. 1072496 presentata per il suddetto avviso pubblico Prot.n.20480 del 
20/07/2021; 
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VISTA  l’autorizzazione Prot. n.  AOODGEFID – 0000019 del 03/01/2022 del Ministero dell’Istru-

zione, alla realizzazione del progetto presentato e finanziato con Fondi Strutturali 

Europei Programma Operativo Nazionale di cui all’avviso pubblico prot.n.20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

CONSIDERATO che, per la particolarità dell’avviso, la selezione dei ruoli di Progettista deve essere 
assicurata da personale interno o esterno all’istituzione scolastica, se in possesso di 
specifica professionalità in relazione alla progettazione e al collaudo di reti locali cablate 
e wireless; 

CONSIDERATO l’art.40 comma 1 della Legge n°449 del 27/12/1997, 

VISTO l’art.7 – in particolare il comma 6 – del Decreto Legislativo n°165 del 30/03/2001, come 
integrato e modificato dall’art.32 del D.L. n°223 del 04/07/2006; 

VISTO l’art.46 del Decreto Legge n°112 del 25/06/2008 convertito con modificazioni dalla legge 
n°133 del 06/08/2008, 

VISTA la Circolare n°2 del 11/03/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 

VISTO il Regolamento d’istituto “Convenzioni relative a prestazioni del personale scolastico 

(D.I. n.129/2018 art.45 comma 2 e)” approvato dal Consiglio d’Istituto con 
deliberazione n°14 del 28/11/2019; 

VISTO il Regolamento d’istituto per il conferimento degli incarichi individuali agli esperti 
approvato, ai sensi del D.I. n.129/2018 art.45 comma 2 lettera h, dal Consiglio 
d’Istituto con deliberazione N. 8 del 15/04/2019; 

RICHIAMATO il Piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.) per il triennio scolastico 2019--2022 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 31 del 20/12/2018; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 28/11/2019con la quale sono stati deliberati 
i requisiti e criteri specifici per la selezione della figura del progettista; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 677/VI.3 del 05/03/2022 emanato dalla scrivente per la 
selezione dell’esperto progettista per la realizzazione del progetto di cui all’avviso Prot. 
n.20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole;  

PRESO ATTO che non sono pervenute candidature da personale interno all’Istituto, esterno in servizio 
presso altre Istituzioni scolastiche ed esperto individuale esterno all’Amministrazione;  

CONSIDERATO  che il manuale operativo di gestione (MOG) relativo all’avviso pubblico prot. n. 20480 
del 20/07/2021 ha espressamente previsto che, per la particolarità dell’avviso, verificata 
l’assenza dei ruoli di progettista e collaudatore tra il personale interno o esterno 
all’istituzione scolastica, la scuola può rivolgersi a un fornitore esterno, avviando una 
procedura di affidamento del servizio con le procedure di acquisizione beni/servizi; 

 
DECRETA 

- L’assenza di professionalità interne per la figura professionali di esperto Progettista. 

- L’avvio delle procedure di affidamento diretto di cui all’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 

per il reclutamento della figura professionali esterne costituite in forma giuridica, tramite Trattativa 
Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e, per gli obblighi della trasparenza e della 
massima divulgazione, è pubblicato all’albo e sul sito di questa Istituzione Scolastica al seguente indirizzo: 

www.bagnoloscuole.edu.it  
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