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 Prot. N° 3993/C14/PON/FESR                                                                                                      Varese, 06 /06/2016  
 

NOMINA RECLUTAMENTO PROGETTISTA 
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 
 

 VISTA il Bando (FESR); e l’autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”, sottoazione 10.8.1.A3. 

 VISTO l’ avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014. 

 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di approvazione ed il relativo 
finanziamento del PON FESR finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali, del progetto 
”Ambientiamoci”, codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-394; 

 VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Progetto: FESR-“Realizzazione di Ambienti Digitali”, “Ambientiamoci”. 

 VISTE la delibera n. 37 di approvazione e il relativo finanziamento del PON “Ambientiamoci” per la 
realizzazione di ambienti digitali, del Collegio Docenti del 17 maggio 2016 e la delibera n. 60 del 
Consiglio di Istituto del 18 maggio 2016, codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-
2015-394; 

 Essendo il Progetto a valere sull’Avviso pubblico Prot. Nr. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 
finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali Autorizzazione Progetto : Prot. n. AOODGEFID/5889 
del 30/03/2016 Azione - 10.8.1 – Sottoazione - 10.8.1.A3 Codice identificativo del Progetto: 
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-394 CUP B36J15003290007 

 VISTE la delibera n. 40 del Collegio Docenti del 17 maggio 2016 e la delibera n. 63 del Consiglio di 
Istituto del 18 maggio 2016, sui criteri di approvazione per la selezione del progettista PON, bando 
progetto “Ambientiamoci”, codice identificativo progetto: 10.8.1.A3- FESRPON-2015-394, 
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 VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto 
ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 

 CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei 
laboratori, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti; 

 CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 
Nazionale: “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto: 
FESR-“Realizzazione di Ambienti Digitali”, “Ambientiamoci”. ASSE III prevede anche la fase 
conclusiva obbligatoria di collaudo; 

 ATTESO dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in 
particolare, rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla 
presente selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi: 

DISPONE 

Ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi “Progetto: FESR-“Realizzazione di Ambienti 
Digitali”, “Ambientiamoci”. ”Programmazione inizio attività, si avvia la procedura per la selezione e il 
reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui affidare incarichi di collaborazione occasionale per la 
prestazione dell’attività di ESPERTO PROGETTISTA ai fini della Progettazione esecutiva del seguente 
Progetto: “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto a valere 
sull’Avviso pubblico Prot. Nr. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di Ambienti 
Digitali, “Mettiamoci in Rete”. 

VISTO 

 Che il prof. TOMMASO SALEMI, a mezzo di Bando pubblico e di successiva valutazione del 
curriculum vitae, e' stato individuato quale Esperto Interno per la Progettazione del 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.  

 
 Che l 'Istituto Comprensivo Statale di Varese “Don Rimoldi” - Via Pergine 6  - 21100  Varese, VA,  ha 

interesse alla prestazione del prof. TOMMASO SALEMI per lo svolgimento  delle attività previste  
dal progetto; 

NOMINA 

II prof. TOMMASO SALEMI quale esperto interno progettista per  la Progettazione del Progetto: Programma  
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto: 
Progetto: FESR - “Ambientiamoci” finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali – cod. progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-394 - CUP B36J15003290007.  
 

1. Oggetto 

L'incarico affidato al Prof. TOMMASO SALEMI consiste nella Progettazione  Progetto: Progetto: FESR - 
“Ambientiamoci” finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali – cod. progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
LO-2015-394 - CUP B36J15003290007,  per l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche per la formazione e 
la ricerca  della didattica, con l'individuazione delle attrezzature da acquistare  con  il  finanziamento  
ottenuto. 
 

2. Decorrenza  e durata 
L'incarico decorre dalla data odierna e si concluderà entro il 31/10/2016 con  l'espletamento  degli 
adempimenti connessi alla realizzazione delle attività previste, per un numero di ore pari a 12 e 30 (dodici, 
30). 
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3. Emolumenti 
Al Prof. TOMMASO SALEMI, a fronte dell'incarico affidato, verrà corrisposto un compenso orario 
omnicomprensivo di ogni onere a carico dell'amministrazione  di  euro 35.00 (trentacinque/00),  per un 
totale di euro € 437,50 (euro quattrocentotrentasette/50). 
II  compenso  di cui sopra,, comprensivo  di ogni onere , tributo  e/o  contributo  sarà liquidato solo dopo 
l'accredita mento  dei relativi  fondi da parte degli  organi competenti. 
 

4. Recesso 
II rapporto di collaborazione può essere risolto da ciascuna delle parti prima del completamento del lavoro 
oggetto dell'incarico mediante comunicazione a mezzo raccomandata; in caso di recesso da parte de! 
committente verrà liquidato il lavoro svolto e accertato  fino al recesso,  e sarà calcolato il compenso in 
proporzione  all'incarico  complessivo. 
 

5. Segretezza 
II  Prof.  TOMMASO SALEMI è tenuto  ad  osservare  il  più  stretto  riserbo   su  tutte  le      informazioni 
riguardanti il committente, di cui verrà a conoscenza nell’espletare l 'incarico di prestazione occasionale. 

 
6.  Misure per la sicurezza 

Poiché  è  previsto  che  il  Prof.  TOMMASO SALEMI possa  accedere  agli  uffici  del  committente, si 
richiamano le normative di sicurezza di cui al dlgs 626/1994 e al dlgs 81/2008  in  materia di sicurezza degli 
ambienti di lavoro per quanto riguarda l'uso dei  videoterminali e delle altre apparecchiature utilizzate. E' a 
disposizione del Prof. TOMMASO SALEMI il "Documento di valutazione dei rischi" che potrà essere 
consultato su  richiesta. 

7. Privacy 
Il Prof. TOMMASO SALEMI dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy del committente ai 
sensi del dlgs 96.2003 e di consentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti  oggetto de! 
presente accordo. 
 
Il presente contratto è redatto in tre copie in originale, siglato in ogni pagina di cui si compone e firmato da 
entrambe le parti in segno di accettazione dei termini e delle condizioni in esso contenuti. 
Ogni parte dichiara di  aver ricevuto un  originale. 
 
Letto, approvato  e sottoscritto  
 
L’incaricato Prof. Tommaso Salemi 

 

                                                               

 


