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Ing. Di Pietro Fabio 

Ing. Pellicciotta Oscar 

Agli atti 

Al Sito web 
 

Oggetto: Revoca INCARICO Progettista esterno- Revoca INCARICO Collaudatore e nuovo INCARICO 
Progettista esterno per scorrimento graduatoria nell’ambito del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” –  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 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  
– Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-101  
– CUP I39J21006070006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 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;  
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021- 
FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole 
VISTA la candidatura N. 1056573 inoltrata da questo Istituto in data 04/08/2021, che prevede la voce di 
costo “Progettazione” nelle spese generali, ammontante a un massimo omnicomprensivo di € 4.974,33 e 
alla voce di costo “Collaudo/regolare esecuzione” nelle spese generali, ammontante a un massimo 
omnicomprensivo di € 746,14;  
VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota prot. n. 
0040055 del 14/10/2021; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 21/10/2021;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 9867 del 21/10/2021, 
RILEVATA la necessità di individuare, tra il personale interno o in mancanza esterno, n. 1/2 figure per lo 
svolgimento delle attività di progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore, nell'ambito del progetto 
autorizzato; 
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VISTO l’avviso prot. 2336 del 26/02/2022 per la selezione per l’individuazione n. 1 progettista e n. 1 
collaudatore nell’ambito del Progetto sopra indicato; 
VISTE le domande pervenute da personale interno ed esterno; 
VISTO il verbale della Commissione nominata per la valutazione delle domande pervenute e, ove 
necessario, per la predisposizione di graduatorie,  
VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive; 
VISTO l’incarico di PROGETTISTA ESTERNO prot. n.4096 del 04/04/2022 conferito all’Ing. Di Fabio Pietro; 
VISTA la rinuncia all’incarico da parte dell’Ing. Di Fabio Pietro assunta al prot. n. 4822 del 26/04/2022; 
VISTA la necessità di scorrere la graduatoria dei Progettisti esterni; 
RILEVATO che il successivo esperto, in ordine di graduatoria, è l’Ing. Oscar Pellicciotta; 
RILEVATO altresì che l’Ing. Pellicciotta era stato individuato come Collaudatore per il PON in oggetto; 
CONSIDERATA l’incompatibilità tra la figura di Progettista e Collaudatore; 
RITENUTO urgente ed improrogabile l’individuazione immediata di un Progettista esterno e meno urgente 
l’individuazione e l’ausilio di un Collaudatore; 
VISTA la disponibilità dell’Ing. Pelliciotta a rinunciare all’incarico di Collaudatore in favore di quello di 
Progettista esterno,  

REVOCA 
l’incarico di PROGETTISTA ESTERNO all’Ing. Di Pietro Fabio, Ingegnere informatico, di cui all’incarico prot. 
n. 4096 del 04/04/2022, per esplicita rinuncia del medesimo; 
l’incarico di COLLAUDATORE all’Ing. Oscar Pellicciotta, Ingegnere informatico, di cui all’incarico prot. n. 
4095 del 04/04/2022 per necessità ed urgenza di rivestire l’incarico di Progettista esterno e, 
contestualmente 

 
INCARICA 

l’Ing. Oscar Pellicciotta, Ingegnere informatico, quale PROGETTISTA ESTERNO per il PON in oggetto con lo 
specifico incarico di:  

• Verifica delle matrici poste in candidature 

• Modifica delle matrici per le nuove esigenze 

• Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del 

materiale 

• Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete 

• Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 

• Progetto esecutivo dei lavori da eseguire 

• Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete 

• Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

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

• Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON  

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

• Preparazione della tipologia di affidamento 

Il Progettista svolgerà l’incarico con la massima diligenza e collaborerà con il Progettista interno. Il compenso 
per il lavoro prestato sarà di € 3.474,33 comprensivi di ogni onere e la liquidazione del corrispettivo verrà 
effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e comunque non prima 
dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.  



Ai fini della liquidazione l’esperto dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti nel bando tra i compiti attribuiti 
al progettista e presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica il foglio firma debitamente 
compilato e firmato. 
L’esperto con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il Dirigente 
Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti 
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna ORSATTI 
(Firmato digitalmente) 
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