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Ministero dell ’Istruzione, dell ’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – IC “Via F. Laparelli, 60” 

Via F. Laparelli, 60 – 00176 Roma - Tel 06/24419571 Fax 06/24411119 

C.F. / P.IVA 97615670581- Cod. univoco: RMIC8CK00B 
Sito www.iclaparelli.edu.it - E-mail rmic8ck00b@istruzione.it - PEC rmic8ck00b@pec.istruzione.it 

 
 

Al sito web dell'Istituto: www.iclaparelli.edu.it 
 

OGGETTO: lettera di incarico per figure professionali “PROGETTISTA” da impiegare nel progetto: 
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. 
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-56 

CUP: H89J21014670006 

 
PREMESSO CHE: L’Istituto  Comprensivo “ Via F. Laparelli,60” è destinatario del finanziamento relativo al 

progetto: 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. 

 

PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali esterne 

 

VISTO l’avviso INTERNO/ESTERNO per la selezione per le figure di esperto progettista prot. n°2968 del 

09/03/2022 

 

VISTO il decreto di affidamento incarico prot. n°3211 del 17/03/2022 

 

CONSIDERTO CHE: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del procedimento è 

unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 

 

VISTO: il curriculum presentato e considerato che la S.V. è munita della richiesta esperienza nel campo,  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT.SSA MARILENA PERA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

INDIVIDUA E NOMINA LA S/V IN QUALITA’ DI PROGETTISTA 

 

Cognome e Nome MOSCHELLA CARMINE VALERIO MARIA 

Qualifica INGEGNERE 

Ruolo PROGETTISTA 

Amministrazione di appartenenza ESTERNO 
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PER LE SEGUENTI ATTIVITA’ : 

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

2) Verifica delle matrici poste in candidature 

3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze 

4) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

5) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON  

6) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

7) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

8) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete 

9) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 

10) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire 

11) Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti 

12) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del materiale 

13) Preparazione della tipologia di affidamento 

14) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 

15) Assistenza alle fasi della procedura 

16) Ricezione delle forniture ordinate 

17) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

18) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi necessari 

19) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete 

20) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

 

 

LA RETRIBUZIONE ASSEGNATALE E’ DI SEGUITO INDICATA:  

 

Il compenso previsto è max il 10% dell’importo autorizzato per l’esecuzione del progetto del piano 
finanziario approvato  e, comunque nella misura massima di € 7.716,60 (settemilasettecentosedici/60 
euro) comprensiva di tutti gli oneri (lordo stato nel caso di candidati persone fisiche, importo finale 
fattura compreso IVA nel caso di persone giuridiche). 
 

Salvo arrotondamenti, i pagamenti avverranno come descritto, di norma al termine delle attività e ad 

erogazione del finanziamento FESRPON. 
 

          

 Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Marilena Pera 
                                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                          del Codice dell’Amministrazione  
                                                                                                                                                                   Digitale e norme ad esso connesse 
 

Per Accettazione 

Dott. Ing. Moschella Carmine Valerio Maria 

 

 

 

 

 

 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa di questa Istituzione Scolastica www.iclaparelli.edu.it 

 

https://iclaparelli.edu.it/

		2022-03-17T16:14:57+0100




