
 

  

    
  

Decreto Dirigenziale n. 478 del 03/11/2021  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Premesso     che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 

la scuola digitale con l’avviso 20480 del 20/07/2021 ha in-

vitato le istituzioni scolastiche  a presentare proposte pro-

gettuali relative ad interventi formativi finalizzati alla rea-

lizzazione o il potenziamento delle reti locali cablate e wi-

reless degli edifici scolastici, utilizzate dalle scuole a fini 

didattici e amministrativi, comprensivi di fornitura di ma-

teriali e strumenti per la realizzazione di cablaggi struttu-

rati, fornitura e installazione di apparati attivi, switch, pro-

dotti per l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza delle 

reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli 

utenti (personale scolastico e studenti), fornitura e instal-

lazione di gruppi di continuità, posa in opera della fornitura 

ed eventuali piccoli interventi edilizi strettamente indispen-

sabili e accessori; 

  che il collegio docenti nella seduta del 02/09/2019 (deli-

bera n.24) ha dato mandato al Dirigente Scolastico di ade-

rire a qualsiasi iniziativa che venga proposta dall’Autorità 

di Gestione e di apportare, in caso di approvazione della 

proposta progettuale la relativa variazione al Piano Trien-

nale dell’offerta formativa dell’istituto; 

  che il consiglio di istituto nella seduta del 28/10/2019 ha 

dato mandato al Dirigente Scolastico di aderire a qualsiasi 

iniziativa che venga proposta dall’Autorità di Gestione e di 

apportare, in caso di approvazione della proposta proget-

tuale la relativa variazione al Piano Triennale dell’offerta 

formativa dell’istituto;  

  che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 

la scuola digitale con nota prot.  AOODGEFID-40055 del 

14/10/2021 ha autorizzato l’istituto professionale per i ser-

vizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Rainulfo 

Drengot” all’attuazione del progetto denominato “Cablag-

gio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 



 

  

(13.1.1A-FESRPON-CA-2021-187)”–  Fondi Strutturali Eu-

ropei – 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 CO-

VID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ri-

presa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resi-

liente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici” -, stanziando la 

somma complessiva di € 50.668,36; 

  che il collegio docenti nella seduta del 29/10/2021 ha deli-

berato l’inserimento del progetto  denominato “ Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

(13.1.1A-FESRPON-CA-2021-187) nel piano triennale 

dell’offerta formativa; 

  che il consiglio di istituto nella seduta del 30/10/2021 ha 

deliberato l’inserimento del progetto  denominato “ Cablag-

gio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

(13.1.1A-FESRPON-CA-2021-187) nel piano triennale 

dell’offerta formativa; 

Visti  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’ammini-

strazione del Patrimonio  e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai do-

cumenti amministrativi” e ss.mm.ii 

  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Go-

verno per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa";  

  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-

denze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ed in 

particolare l’art. 7 comma 6 che elenca i presupposti di  le-

gittimità per il ricorso da parte delle pubbliche amministra-

zioni a collaboratori esterni per esigenze cui le stesse non 

possano far fronte  con personale in servizio;  

  La legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008), ed in par-

ticolare l’art. 3, comma 76, che ha modificato l’art. 7, 

comma 6, del D. Lgs. n. 165/01, che obbliga le ammini-

strazioni pubbliche, prima di procedere al conferimento di 



 

  

incarichi individuali all’esterno, a verificare che non sussi-

stano analoghe competenze all’interno dell’amministra-

zione conferente. 

  il Decreto Interministeriale 28 agosto  2018 n. 129, con-

cernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla ge-

stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasti-

che";  

  la delibera del consiglio di istituto del 21/10/2014 con la 

quale è stato approvato il Regolamento  per il conferimento 

di incarichi di collaborazione, a norma dell'articolo 7 commi 

6 e  6 bìs del Decreto Legislativo 165/2001 e successive 

modifiche, e art. 33 e 40 del D.I. 44/2001 

Visti  il programma annuale per l’anno finanziario 2021, accom-

pagnato con apposita relazione del Dirigente scolastico in 

cui sono illustrati gli obiettivi da realizzare, la destinazione 

delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano trien-

nale dell’offerta Formativa per il triennio 2019/2022 appro-

vato dal Consiglio di istituto nella seduta del 18/01/2021 

(delibera n.1); 

Vsto  Il Decreto Dirigenziale n. 459 del 18/10/2021 con il quale 

è stata apportata ai sensi del comma 5 dell’art. 10 del 

Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 con-

cernente “Regolamento recante le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolasti-

che", la variazione in aumento al Modello A del programma 

annuale A.F. 2021: in Entrata di euro 50.668,36 istituendo 

alla Voce 02 – “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” 

dell’aggregato 02 “Finanziamenti dell’Unione Europea” la 

sottovoce 02 PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU – e 

Uscita di euro 50.668,36 istituendo alla Voce 03 Didattica” 

dell’aggregato A “Attività” la sottovoce 16 “Realizzazione di 

reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 (13.1.1A-

FESRPON-CA-2021-187); 

Rilevata  che, ai fini della realizzazione del progetto, è necessario la 

predisposizione del capitolato tecnico per il potenziamento 

della rete LAN e wirless utilizzata da questo istituto ai fini 

didattici e amministrativi nonché l’implementazione di un 

sistema di autenticazione degli accessi alla rete wi-fi dei 

dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, 

dalle studentesse e dagli studenti, nel rispetto delle norme 

vigenti in materia di accessibilità ai sistemi informatici e 

telematici della Pubblica Amministrazione, di tutela della 

privacy e di sicurezza informatica dei dati; 

Rilevata  che per soddisfare la necessità di cui sopra, è necessaria 

l’individuazione di un esperto cui affidare l’incarico di pre-

disporre le relazioni, i grafici, i disegni e gli elaborati tecnici 



 

  

atti a individuare con precisione le caratteristiche del ma-

teriali, degli  strumenti, degli apparati attivi, degli switch e 

etc.  per il potenziamento del cablaggio degli spazi didattici 

e amministrativi dell’istituto, nonché dei dispositivi per la 

sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di au-

tenticazione degli utenti (personale scolastico e studenti); 

Dato atto  che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova co-

pertura a valere sul finanziamento PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento Asse II - In-

frastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU.  Asse V – Priorità d’investi-

mento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli ef-

fetti 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 spe-

cifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e si-

curo all’interno degli edifici scolastici” – giusta autorizza-

zione prot. n. AOODGEFID-40055 del 14/10/2021 

 

  

DECRETA  

  

Art. 1  

  

di indire la procedura di ricerca di professionalità, dotate di adeguate com-

petenze, cui affidare l’incarico di predisporre il capitolato tecnico per il potenzia-

mento del cablaggio degli spazi didattici e amministrativi dell’istituto nonché l’im-

plementazione di un sistema di autenticazione degli accessi alla rete wi-fi dei di-

spositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli 

studenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di accessibilità ai sistemi in-

formatici e telematici della Pubblica Amministrazione, di tutela della privacy e di 

sicurezza informatica dei dati relativo al progetto denominato “Cablaggio struttu-

rato e sicuro all’interno degli edifici scolastici (13.1.1A-FESRPON-CA-2021-187)”, 

da espletarsi, in via preliminare, attraverso una ricognizione delle disponibilità di 

professionalità interne all’istituto e, ricorrendo a collaboratori esterni solo dopo  

aver verificato l’inesistenza di dette professionalità;  

  

Art. 2  

  

   di approvare l’avviso di selezione, per titoli ed esperienze professionali, 

per la formazione di una graduatoria finalizzata alla ricerca di un docente, in ser-

vizio presso questo istituto cui affidare l’incarico di predisporre il capitolato tecnico 

per il potenziamento del cablaggio degli spazi didattici e amministrativi dell’isti-

tuto nonché l’implementazione di un sistema di autenticazione degli accessi alla 



 

  

rete wi-fi dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle stu-

dentesse e dagli studenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di accessibi-

lità ai sistemi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione, di tutela 

della privacy e di sicurezza informatica dei dati relativo al progetto denominato 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici (13.1.1A-FESR-

PON-CA-2021-187)”, che si allega al presente decreto, per farne parte integrante 

e sostanziale;  

  

Art. 3  

  

 di approvare il bando relativo alla procedura, ad evidenza pubblica, per 

titoli ed esperienze professionali, per la formazione di una graduatoria finalizzata 

all’individuazione di un esperto, cui affidare l’incarico di predisporre il capitolato 

tecnico per il potenziamento del cablaggio degli spazi didattici e amministrativi 

dell’istituto nonché l’implementazione di un sistema di autenticazione degli accessi 

alla rete wi-fi dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle 

studentesse e dagli studenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di acces-

sibilità ai sistemi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione, di tutela 

della privacy e di sicurezza informatica dei dati relativo al progetto denominato 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici (13.1.1A-FESR-

PON-CA-2021-187)”, che si allega al presente decreto, per farne parte integrante 

e sostanziale;  

  

Art. 4 

 

di conferire l’incarico di  Responsabile Unico del Procedimento a norma 

dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’esecuzione di tutti 

gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di cui al presente 

decreto dirigenziale al Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 

31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 

Art. 5 

 

di istituire, per il procedimento in argomento, ai sensi dell’art. 31, comma 

9, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, un ufficio temporaneo di sup-

porto al RUP per l’esecuzione di tutti gli adempimenti connessi alla verifica, sup-

porto alla redazione, archiviazione e gestione della documentazione amministra-

tiva connessa al procedimento in argomento; 

 

Art. 6 

 

di conferire alla Sig.ra Sorrentino Gerardina, in servizio presso questo 

Istituto, che ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l’incarico di sup-

porto al RUP; 

 



 

  

Art. 7  

  

di pubblicare il bando di cui al presente decreto dirigenziale sul sito web 

dell’istituto, nell’albo pretorio e a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto le-

gislativo n.33 del 14 marzo 2013  nella sottosezione “Consulenti e collaboratori” 

della sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica;  

  

Art. 8 

  

Avverso il presente decreto dirigenziale è ammesso reclamo al Dirigente 

Scolastico entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 

del D.P.R. 275/99) oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ri-

corso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ri-

corso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni).  

  

Aversa 03/11/2021 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Nicola Buonocore) 
 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai 

sensi del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 

2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221. 
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