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Prot.   N°  3990 /C14 / FESRPON                                                                                                          Varese, 06 giugno  2016  

Al prof. TOMMASO SALEMI 
   OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE – aggiudicazione BANDO interno, riservato esclusivamente al 
personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare 
l’incarico della Progettazione esecutiva per l’attuazione del seguente progetto: Progetto Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto: FESR - 
“Ambientiamoci” finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali – cod. progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-394 
- CUP B36J15003290007.  
 

La  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.,  comunica che: 
- a seguito della procedura di gara ,  Prot. 678  / C14    del 1 febbraio 2016 
-  visto i risultati della gara in cui solo una offerta è stata presentata  
-  visto quanto precisato nel bando di gara in cui “ l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche 
in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali” 

Dichiara  
Che l’incarico della Progettazione esecutiva per l’attuazione del seguente progetto: Progetto: “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto: FESR - “Ambientiamoci” 
finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali – cod. progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-394 - CUP 
B36J15003290007, ha come unico partecipante l’insegnante SALEMI TOMMASO  che è quindi risultato la miglior e 

unica offerta nella procedura in oggetto.  
La presente comunicazione, viene pubblicata sul sito internet dell’istituto, all’indirizzo 
www.icvarese1donrimoldi.gov.it. 
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’accesso agli atti del 
procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni dall’invio della presente, mediante visione 
ed estrazione di copia degli atti.  
 
L’accesso agli atti è esercitabile presso l’ufficio di segreteria, tramite richiesta via PEC, durante il seguente orario di 
apertura dell’Ufficio: dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.  
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Rosa Rossi 

Essendo il prof. TOMMASO  SALEMI  l’unico partecipante alla gara e non dovendo quindi attendere i quindici giorni 
dalla presente comunicazione, si procederà a regolare definizione dell’incarico con il vincitore della gara. 
 
Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contatti con l’Ufficio telefonando ai 
numeri sopra indicati.  

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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