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Al Dsga 

Al sito web istituzionale 

 

Determina Dirigenziale 
 Oggetto: Determina a contrarre per acquisto diretto di materiale di consumo e didattico mediante 

richiesta preventivi ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs.56/2017 da sostenere nell'ambito 

del Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale“Per la scuola –Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.3. Azione 10.3.1 Sottoazione 10.3.1” Percorsi per adulti/ adulte presso le 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 

l’ istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. Avviso pubblico Prot. n. 

AOODGEFID/Prot.n.2165 del 24/02/2017. Codice 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-9 Titolo "OLTRE I 

MURI" Codice CUP: I63I1800020006  CIG:Z6424463BC  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,  

n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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. ; 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento  all’ art. 1, comma 

502; 

VISTO il D. Lgs 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D. Lgs 19.04.2017 n.56 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs18.04.2016 n.50; 

VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che l’affidamento di forniture di 

importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto,adeguatamente 

motivato; 

VISTO l’art.37 comma 1 del D.Lgs.50/2016 che prevede che “le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione , anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 e di lavori di 



importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in  conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art.32 comma 14 del D.Lgs n.50/2016 che dispone che “ il contratto è stipulato , a pena di 

nullità per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,anche tramite posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

VISTE le linee guida emanate e poste in consultazione dall’ Anac sulle procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTO che ai sensi di quanto stabilito dall’Anac , si è provveduto a generare tramite il sistema 

AVCPass il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z6424463BC; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207) per quanto non espressamente abrogato; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti(UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, 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 PON Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/Prot.n.2165 del 24/02/2017"Fondi Strutturali  

Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.3. Azione 10.3.1 Sottoazione 10.3.1” Percorsi per adulti/ adulte presso le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’ 

istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”.; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016-Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle 

linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID 1498 del 09.02.2018, contenente le Disposizioni ed 

istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;  

VISTA la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID/37801 del 05/12/2017 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota Prot. AOODRSA/17126  del 04/12/2017 con la quale la Direzione Generale per la 

Sardegna - Ufficio IV ha comunicato che à stato autorizzato il progetto dal titolo "OLTRE I MURI" 

- codice 10.3.1-FSEPON-SA-2017-9  proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari 

a Euro 15.747,60 (Quindicimilasettecentoquarantasette/60); 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti  Verbale n.07 del 15/05/2017 con la quale è stata 

approvata la candidatura del progetto " OLTRE I MURI " per la realizzazione di moduli : 

1. di potenziamento delle competenze di informatica,  

2. di moduli di arte, scrittura creativa e teatro  

a supporto degli alunni del Liceo Artistico Statale Fabrizio De Andrè  SEDE CARCERARIA DI 

Nuchis sede legale in Via De Martis  S.N.C.  07029 Tempio Pausania (SS); 



VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 15/05/2017 con la quale è stata approvata la 

candidatura per la realizzazione del progetto " OLTRE I MURI " Codice Identificativo Progetto 

10.3.1A-FSEPON-SA-2017-9; 

VISTA  la Determina Dirigenziale Prot. n.6095 del 06/12/2017 con la quale si determina l’ 

iscrizione  nel Programma Annuale 2017 delle spese previste per il progetto PON 2014-2020 - Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. Azione 10.3.1 Sottoazione 

10.3.1” Percorsi per adulti/ adulte presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che 

hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’ istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie” 

progetto OLTRE I MURI , autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 

l'importo di Euro 15.747,60 (Quindicimilasettecentoquarantasette/60); 

VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 09/02/2018; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

RILEVATO che in applicazione dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50 del 18.04.2016 

sostitutivo, in buona sostanza, dell’ex art.125 del D. Lgs 12.04.2006 n.163, è possibile la procedura 

negoziata mediante affidamento diretto; 

CONSIDERATO che , come indicato nelle Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 , per le Istituzioni scolastiche , 

nonostante quanto sopra riportato, trova applicazione il disposto di cui all’art.34 del D.I. 44/2001, in 

base al quale , nel caso di forniture di importo compreso tra € 2.000,00 (o il limite preventivamente 

fissato dal Consiglio d’Istituto) e € 40.000,00 , IVA esclusa, la procedura comparativa avviene 

attraverso l’acquisizione di almeno tre preventivi da parte di altrettanti operatori economici, in 

possesso degli idonei requisiti; 

RITENUTO che tale indicazione rimane tuttora valida al fine di garantire un’indagine di mercato e 

l’applicazione del principio della libera concorrenza in attesa della rivisitazione del D.I. 44/01 

(Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche); 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, la quale indica l’obbligo 

dell’Istituzione scolastica nell’approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando Convenzione attive su 

CONSIP ;  

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto 

Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135, nel 

favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 

negoziazione (e-procurement), prevede: 

•l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di 

utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 

26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006).  

La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1 comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 

135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n.115/2011), la nullità del contratto e 

costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

VISTO l’art.1 , comma 150, della Legge di Stabilità 2013 che estende anche alle Istituzioni 

Scolastiche l’obbligo di aderire alla Convenzioni Consip per l’acquisto di beni e servizi a garanzia 

di un’efficace riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica ; 

AVENDO PROVVEDUTO alla verifica/analisi della possibilità di acquistare tramite Consip, in 

osservanza del D.L. 95/2012 e della L.228/2012; 

CONSIDERATO che non è attiva alcuna Convenzione Consip per le forniture di cui alla presente 

determina; 

RILEVATA la necessità di acquistare: 

 fogli di cartoncino ruvido - 100x70 

 fogli di cartoncino liscio – 100x70 



 rotoli di nastro da carrozziere – larghezza 2 cm 

 rotoli di nastro da carrozziere – larghezza 4 cm 

 album di carta lucida formato A3 

 scatole di matite colorate Faber Castell da 48 pz - cod. 27732 

 scatole di matite colorate acquerellabili Faber Castell da 36 pz - cod. 30454 

 scatole di acquerelli da 12 colori – Winsor & Newton 

 Kg di BIANCO acrilico – Maimeri - cod. 13473 

 Kg di NERO acrilico – Maimeri - cod. 13472 

 barattoli da ½Kg di ROSSO PRIMARIO (magenta) acrilico – Maimeri - cod. 13480 

 Kg di ROSSO PERMANENTE CHIARO – Maimeri - cod. 13479 

 barattoli da ½ kg di ROSSO PERMANENTE MEDIO 259 – Maimeri - cod. 28096 

 Kg di GIALLO PRIMARIO – Maimeri - cod. 13476 

 KG di GIALLO OCRA – Maimeri - cod. 13477 

 Kg di BLU PRIMARIO ( Cyan) – Maimeri - cod. 13468 

 Kg di BLU OLTREMARE – Maimeri - cod. 13467 

 KG di TERRA DI SIENA NATURALE – Maimeri - cod. 13478 

Pennelli in setola  DA VINCI tondi, manico corto serie 128, NR.24 

Pennelli in setola  DA VINCI tondi, manico corto serie, NR.20 

Pennelli in setola  DA VINCI tondi, manico corto serie, NR.16 

Pennelli fibra sintetica  DA VINCI manico corto tondo serie  303  

Pennelli fibra sintetica  DA VINCI manico corto tondo serie  303 - N. 6  

Pennelli fibra sintetica  DA VINCI manico corto tondo serie  303  - N. 10 

Pennelli fibra sintetica  DA VINCI manico corto tondo serie  303 N. 10 - cod. 12511 

Tintoretto – Pennelessa, setola bianca manico di legno grezzo - S.1510 - larghezza 60 - spessore 5 

mm10 - cod. 29054 

Tintoretto – Pennelessa, setola bianca manico di legno grezzo - S.1510 - larghezza 50 - spessore 5 

mm10 - cod. 29054 

Tempera lavabile bianca 

Rullo completo 22 cm con pertica 110 cm estensibile a 200 cm – 4 pezzi Codice: 10005460 

Grafite 

Gomma da cancellare 

PRESO ATTO che le spese relative all'acquisto del materiale di cui sopra sono state previste nel 

Riepilogo spese generali del Progetto alla voce Beni di consumo e Materiale didattico; 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, comma 

1, e 36, comma 1, del D.lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo 

affidamento non si necessità di avviso pubblico, nè di ordinaria procedura ristretta o procedura 

comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di 

cui all’art.125 comma 11 del D.Lgs.163 /2006 così come modificato dall’art.36 del D.Lgs. 50/2016 

e di cui all’art.34 del D.I.44/2001; 

CONSIDERATE le disponibilità esistenti; 

EVIDENZIATO che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare 

un operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo periodo; 

PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano  quali - quantitativo a quanto 

ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche 

inidonee, superflue o ultronee ; 



PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017; 

EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio 

nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere  l’idonea capacità economico-

finanziaria e tecnico professionale ; 

TUTTO QUESTO visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

di procedere all’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto per 

“acquisire il seguente materiale di consumo e didattico per Progetto PON FSE 2014-2020 "Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l'apertura delle 

scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche . Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. Azione 10.3.1 Sottoazione 

10.3.1” Percorsi per adulti/ adulte presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che 

hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’ istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”: 

Descrizione articolo    Quantità  

fogli di cartoncino ruvido - 100x70 10 

rotoli di nastro da carrozziere – larghezza 2 cm 2 

rotoli di nastro da carrozziere – larghezza 4 cm 2 

album di carta lucida formato A3 1 

scatole di matite colorate Faber Castell da 48 pz 1 

scatole di matite colorate acquerellabili Faber Castell da 36 pz 1 

scatole di acquerelli da 12 colori – Winsor & Newton 1 

ACRILICO BIANCO acrilico – Maimeri 1 

ACRILICO NERO acrilico – Maimeri 1 

ROSSO PRIMARIO (magenta) acrilico – Maimeri 1 

ROSSO PERMANENTE CHIARO – Maimeri 1 

ROSSO PERMANENTE MEDIO 259 – Maimeri 1 

GIALLO PRIMARIO – Maimeri 1 

GIALLO OCRA – Maimeri 1 

BLU PRIMARIO ( Cyan) – Maimeri 1 

BLU OLTREMARE – Maimeri 1 

TERRA DI SIENA NATURALE – Maimeri 1 

PENNELLI IN SETOLA DA VINCI TONDI, MANICO CORTO SERIE 128, 

NR.16 

3 

PENNELLI IN SETOLA DA VINCI TONDI, MANICO CORTO SERIE 128, 

NR.20 

3 

PENNELLI IN SETOLA DA VINCI TONDI, MANICO CORTO SERIE 128, 

NR.24 

3 

PENNELLI FIBRA SINTETICA DA VINCI - MANICO CORTO - TONDO - 

SERIE 303 N. 4 

3 

PENNELLI FIBRA SINTETICA DA VINCI - MANICO CORTO - TONDO - 

SERIE 303 N. 6 

3 

PENNELLI FIBRA SINTETICA DA VINCI - MANICO CORTO - TONDO - 

SERIE 303 N. 8 

3 

PENNELLI FIBRA SINTETICA DA VINCI - MANICO CORTO - TONDO - 

SERIE 303  N.10 

3 

TINTORETTO - PENNELLESSA, SETOLA BIANCA - MANICO DI LEGNO 3 



GREZZO - S.1510 - LARGHEZZA 60 - SPESSORE 5 MM10 

TINTORETTO - PENNELLESSA PELO LUNGO - SETOLA BIANCA - 

MANICO DI LEGNO GREZZO - S.1532 - LARGHEZZA 50 - SPESSORE 5 MM 

N. 10 

3 

Tempera lavabile BIANCA 1 

RULLO COMPLETO 22 cm CON PERTICA 110 cm ESTENSIBILE A 200 cm 1 

PENNELLI IN SETOLA DA VINCI TONDI, MANICO CORTO SERIE 128, NR. 

2- 16 

1 

GOMMA STAEDTLER MARS PLASTIC  3 

MATITE DI GRAFITE DA DISEGNO KOH I NOOR  5 

A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 3 operatori economici, scelti nell’elenco 

dei fornitori risultati idonei alla realizzazione della fornitura; 

di dare atto che l'operatore economico sarà scelto per le seguenti motivazioni: 

1.valore dell’appalto di importo iva esclusa inferiore a quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla 

normativa per poter aderire alle procedure di “affidamento diretto”; 

2. possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 56/2017; 

3. oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo 

dell’affidabilità e sicurezza; 

4. valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio; 

5. ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del 

servizio e dei tempi dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di 

gara per l’acquisizione delle forniture di beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

6. esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo 

dell’affidamento; 

7. di imputare la spesa all’aggregato P146  Progetto PON FSE ASSE I Codice 10.3.1A-FSEPON-

SA-2017-9 Titolo "OLTRE I MURI" Codice CUP: I63I1800020006  CIG: Z6424463BC dove viene 

rilevata una disponibilità complessiva di € 15.747,60;  

8. di indicare il CIG Z6424463BC relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla 

presente proce-dura d’acquisto; 

9. di dare atto che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata, secondo l’organigramma indicato 

nella successiva lettera d’ordine; 

10. di dare atto che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre la data stabilita 

dalle relativa lettera d’ordine ; 

11. di dare atto che il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta bassa ai sensi dell’art. 

95 comma 10 bis del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti 

nell’indagine di mercato; 

12. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 

7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento Prof.ssa Maria Chiara Demuro 

Dirigente Scolastico; 

12. di dare atto che la procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella 

lettera d‘ordine, che fa parte integrante del presente provvedimento. 

13. di pubblicare copia della presente determinazione, in data odierna, ai fini della pubblicità e della 

trasparenza amministrativa: 

1.Nell’albo dell’Istituzione 

2.Sul sito www.liceoartisticodeandre.gov.it 

13. di demandare al DSGA l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per  lo svolgimento della 

procedura di affidamento; 

4. di precisare, sin da ora, che: 

A. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico 



per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, 

con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

B .il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui 

all’art. 86 del D. lgs n. 56/2017 ; 

C .si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità, 

l’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del d.lgs n. 56 del 

2017; 

 

 

                                                                                    F. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Prof.ssa Maria Chiara DEMURO 

 
 

 

Firma autografa sostituita da 

indicazione a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39 del 

12/02/1993 

 

 


