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Istituto Comprensivo “don Lorenzo Milani” 

 
M.I.U.R. 

 

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MI) 
Tel. 039/667522 – Tel. 039/6853027 
c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC 
e-mail: mbic8ex001@istruzione.it - 
mbic8ex001@pec.istruzione.it 
www.icsdonmilanivimercate.edu.it 

 
Vimercate, 06/12/2021 

All’albo on line - Al sito web 
 

Al personale interno dell’I.C. di Vimercate 
Al personale interno di altre Istituzioni Scolastiche 

 
OGGETTO: SELEZIONE DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ DI 
PROGETTISTA  IN RIFERIMENTO AL: 

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” - avviso M.I. prot. 0020480 del 20-
07-2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
 

PROGETTO: PON - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI  
CUP: I49J21005110006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  Il 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) 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

VISTA  la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1062417 relativo all'avviso M.I. prot. 0020480 del 
20-07-2021 effettuata in data 16/08/2021 - Titolo del progetto “PON: Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA  la nota del M.I. prot. n. 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione e stanziamento del finanziamento 
per euro € 92.720,22 (novantaduemilasettecentoventi /22 euro);  

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 Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Nuovo Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche; 
VISTO  il decreto della Dirigente Scolastica 0002944/U del 25/10/2021 con il quale è stato inserito”, nel 

Programma Annuale 2021, il Progetto A03 – 12 “Realizzazione reti cablate – Avviso 20480/2021”; 
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RILEVATA la necessità di affidare l’incarico a n. 3 esperti progettista e ad un esperto collaudatore per come 
dettagliato di seguito: 

 N. 1 esperto per l’incarico di progettista per: 
 Progettazione per le scuole dell’infanzia dell’IC don Milani di Vimercate: 

 Scuola dell'infanzia Andersen - Via Fiume 7 – Vimercate (MB); 
 Scuola dell'infanzia Perrault (Oreno) - Via Isarco 24 – Vimercate (MB), 
 Scuola dell'infanzia Collodi (Ruginello) - Via Don Lualdi 5 – Vimercate (MB); 

 N. 1 esperto per l’incarico di progettista per: 
 Progettazione per le scuole Primarie dell’IC don Milani di Vimercate: 

 Scuola Primaria Don Milani - Via Mascagni 1 - Vimercate (MB); 
 Scuola Primaria A. Negri (Oreno) - Via Matteotti 13 - Vimercate (MB); 
 Scuola Primaria Ungaretti (Ruginello) - Via Don Lualdi 9 – Vimercate (MB) Ruginello; 

 N. 1 esperto per l’incarico di progettista per: 
 Progettazione per le scuole Secondarie dell’IC don Milani di Vimercate: 

 Scuola Secondaria di 1° Grado “Italo Calvino” - Via Mascagni 7 - Vimercate (MB); 
 Scuola Secondaria di 1° Grado “don Zeno Saltini” - Via Lodovica, 10 - Vimercate (MB). 

 N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore per la progettazione relativa ai plessi: 
 Scuola dell'infanzia Andersen - Via Fiume 7 – Vimercate (MB); 
 Scuola dell'infanzia Perrault (Oreno) - Via Isarco 24 – Vimercate (MB), 
 Scuola dell'infanzia Collodi (Ruginello) - Via Don Lualdi 5 – Vimercate (MB); 
 Scuola Primaria Don Milani - Via Mascagni 1 - Vimercate (MB); 
 Scuola Primaria A. Negri (Oreno) - Via Matteotti 13 - Vimercate (MB); 
 Scuola Primaria Ungaretti (Ruginello) - Via Don Lualdi 9 – Vimercate (MB) Ruginello; 
 Scuola Secondaria di 1° Grado “Italo Calvino” - Via Mascagni 7 - Vimercate (MB); 
 Scuola Secondaria di 1° Grado “don Zeno Saltini” - Via Lodovica, 10 - Vimercate (MB). 

DETERMINA 
 L’avvio della procedura di affidamento dell’incarico di n. 3 Progettista per il progetto PON 

FESR “Cablaggio strutturato degli edifici scolastici” previa pubblicazione di un bando di gara 
in ossequio a principi di imparzialità, trasparenza e finalizzato all’ accertamento delle capacità 
tecniche e professionali di un ’esperto da selezionare; 

 Di stabilire che il personale interno a questa Istituzione Scolastica, ai fini dell’assegnazione 
dell’incarico, avrà la precedenza sul personale di altre istituzioni scolastiche, 
indipendentemente dal punteggio attribuito; 

 Gli importi per la prestazione di esperto progettista sono i seguenti: 
 N. 1 esperto per l’incarico di progettista Scuola Infanzia  € 1.872,50; 
 N. 1 esperto per l’incarico di progettista Scuola primaria  € 3.850,00; 
 N. 1 esperto per l’incarico di progettista Scuola Secondaria 1°  € 3.465,00. 

  Per un totale di €. 9.187,50 comprensivo degli oneri a carico dello Stato. 
 L’importo per la prestazione di esperto Collaudato relativa ai plessi è di € 1.382,50 

comprensivo degli oneri a carico dello Stato. 
Il presente atto viene affisso all’albo on line e pubblicato sul sito web della scuola al seguente 
indirizzo www.icsdonmilanivimercate.edu.it 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica 
dell’Istituto dott.ssa Mariateresa Chieli. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Mariateresa CHIELI 
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