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Determina n° 04/2022 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di strumenti digitali 

per le STEM ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, 

mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 12.248,00 (IVA 

esclusa) per la realizzazione degli interventi nell’ambito del Piano Nazionale per 

la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 

1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a 

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori”.  

 

CUP I99J21004140001 

CIG: Z93354D54D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 

della L. 15/03/1997»;  

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 
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1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 

129/2018;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 «[…] la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale 

prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva 

la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 

o per i lavori in amministrazione diretta […]»;   

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56 recante “Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»; 

VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici»; 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al 

Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, 

nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 

negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 

disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTO  Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto 

n.121 del 12/12/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 



CONSIDERATO il Consiglio d’Istituto ha deliberato, nell’ambito dello stesso Regolamento, 

per l’acquisizione di forniture e servizi per importi pari o superiori a                        

€ 10.000,00, art. 45 comma 2 lettera “a” del D.I. 129/2018, ed inferiori a               

€ 40.000,00 che “Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure 

ordinarie, per l’acquisizione di forniture e servizi per importi rientranti in 

questa fascia, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli 

previdenziali, il Consiglio di istituto delibera di applicare l’ Art. 36 c. 2, lett. 

a) del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, e di rimettere alla 

valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta 

fra le procedure previste dalla normativa vigente..”; 

VISTO  l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato 

dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che 

tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole 

di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

VISTA 

 

la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica 

relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli 

obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla 

normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente 

tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da 

Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 

Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, della L. 208/2015, il quale prevede che le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine 

e grado, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 

euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, 

comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 

specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, 

tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate 

alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi 

omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle 

procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, della L. 296/2006; 

VISTO l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 

ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, 

per lo svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di 

Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove è possibile, inter 

alia, acquistare mediante Ordine Diretto; 



VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, 

fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della 

L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi 

gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema 

Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire realizzazione degli 

spazi ed ambienti STEM; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale categoria 

merceologica; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.30 del 10/02/2022; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni»; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM”; 

VISTA  la Comunicazione di inoltro candidatura n. 24552.0 del 15/06/2021, 

presentata dalla scuola per l'Avviso Spazi e strumenti digitali per le STEM; 

VISTO il Decreto del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 20 luglio 2021, n. 

201, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati; 

CONSIDERATA  la “Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini 

dell’ammissione a finanziamento” come da nota prot.n. 20531 del 

21/07/2021 del 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; 

CONSIDERATO  che l’articolo 5, comma 9, dell’avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 

10812, dispone che le istituzioni scolastiche statali, collocate in posizione 

utile di graduatoria, devono inserire entro 10 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria, a pena di decadenza dal beneficio, il codice CUP del progetto 

sull’apposita sezione della piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, in 

attuazione di quanto previsto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 

120; 

VISTO  il CUP I99J21004140001 generato e comunicato dall’Istituto; 

VISTO  il Decreto del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 6 ottobre 2021, n. 

321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 

nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 



VISTA la nota prot.n. 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del 

progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. trasmessa dal  

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; 

VISTO il D.L. 32/2019 per la semplificazione e il rilancio degli appalti pubblici, 

legge n. 55 del 2019 c.d. “Sblocca Cantieri”, che apporta modifiche agli artt. 

35 e 36 del Codice dei contratti; 

VISTO il Decreto n.76/2020 c.d. “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n.120/2020, che istituisce un regime derogatorio a partire 

dall’entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a) che eleva il limite per gli 

affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici” a euro 75.000,00; 

VISTA la nuova disciplina derogatoria prevista dal D.L. ”Semplificazioni bis” (art. 

51 D.L. 77/2021).  per gli affidamenti dei contratti pubblici sotto soglia, 

valide fino al 30 giugno 2023; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2.1 che eleva il limite 

per gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici” a euro 139.000,00; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di 

un responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura 

di affidamento; 

RITENUTO  che il Dsga dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 

richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle 

Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo 

i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 

delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico 

del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 

all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di 

conflitto (anche potenziale); 

VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti 

«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici»; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 



DATO ATTO  che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 

alla relativa acquisizione mediante Ordine Diretto; 

CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale pari a un mese;  

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in                                  

€ 12.248,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO  che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non 

soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera 

fornitura di materiali o attrezzature; 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione 

di Ditte individuate su MEPA nel portale Consip Acquistinretepa, seguita da 

una verifica della disponibilità dei beni maggiormente rispondenti, in 

rapporto alla qualità/prezzo, ai fabbisogni dell’Istituto, offerta prot.n.859/E 

del 24/02/2022, è stato individuato l’operatore economico C2 Srl con sede 

legale in Via Pietro Ferraroni 9, 26100 Cremona P.I. 01121130197. La scelta 

del contraente, stante l’importo e considerata la competitività del prezzo 

offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento risulta rispondente all’interesse pubblico ed ai criteri di efficacia, 

efficienza, economicità e buon andamento della P.A.; 

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a                     

€ 12.248,00 oltre IVA, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto si 

riscontra la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato, risultando non affidatario, nel precedente 

affidamento; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il 

possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell’affidatario, non 

rientrando esso tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi 

dell’art. 36, comma 6 bis, del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO  
che l’Istituto non ha richiesto all'operatore economico individuato per la 

procedura di affidamento diretto una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 

103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, sulla base di quanto disposto nel D.L. 

76/2020 cosiddetto "Decreto semplificazioni"; 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 

95/2012,  sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto della 

fornitura comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 

50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la 

stipula del contratto; 

CONSIDERATO che la ODA si configura come una modalità di negoziazione, semplificata 

rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in 

quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta 



le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio 

l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione 

delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto 

è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, 

n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 12.248,00, oltre 

IVA , trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), la fornitura avente ad oggetto l’acquisto di strumenti digitali per le STEM, aventi le 

seguenti caratteristiche tecniche, all’operatore economico C2 Srl Via Pietro Ferraroni 9, 

26100 Cremona P.I./C.F. 01121130197, per un importo complessivo pari ad € 12.248,00 

(Euro dodicimiladuecentoquarantotto/00) IVA esclusa: 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA' 

Fotocamera 

Fotocamera con doppia ottica a 360° e del 4K wide.  

Modalità 360°: Che consenta un'anteprima a 360 gradi in 

tempo reale sul touchscreen, Color Plus, video HDR e Night 

Shot. Modalità Wide Angle 4K Pronto per 4K@60fps e 

supporti fino a 8x slow motion. 

5 

Kit didattici per le 

discipline stem 

Polydron - set misto 3 (520 pezzi) 

Polydron classici, Frameworks e Polydron Sfera per creare 

un sistema di costruzioni geometriche. 

3 

Kit didattici per le 

discipline stem 

Strawbess Kit STEAM 

“Cassetta degli attrezzi" per la classe che aiuta a sviluppare 

abilità di pensiero creativo con risorse illimitate per costruire 

qualsiasi costruzione immaginabile. 

2 

Kit didattici per le 

discipline stem 

Engino - Kit costruzioni tridimensionali - Leve e 

collegamenti 

Set costruzioni tridimensionali tematiche per lo STEAM 

2 

Kit didattici per le 

discipline stem 

Engino - Kit costruzioni tridimensionali - Ruote, assi, piani 

inclinati 

Set costruzioni tridimensionali tematiche per lo STEM 

2 

Kit didattici per le 

discipline stem 

Engino - Kit costruzioni tridimensionali – Carrucole 

Set costruzioni tridimensionali tematiche per lo STEM 
2 

Kit didattici per le 

discipline stem 

Engino - Kit costruzioni tridimensionali - Camme e 

manovelle 

Set costruzioni tridimensionali tematiche per lo STEM 

2 

Kit didattici per le 

discipline stem 

Engino - Kit costruzioni tridimensionali - Ingranaggi e ruote 

dentate 

Set costruzioni tridimensionali tematiche per lo STEM 

2 



Kit didattici per le 

discipline stem 

Engino - Kit costruzioni tridimensionali – Ponti 

Set costruzioni tridimensionali tematiche per lo STEM 
2 

Kit didattici per le 

discipline stem 

Microscopio Digitale - Full HD HandHeld 

Dotato di camera integrata da 2 Megapixel, utilizzo 1:1 su 

schermi e monitor FullHD. 

5 

Kit didattici per le 

discipline stem 

Document Camera - Visualizer                                        

Document fotocamera che consente di visualizzare pagine in 

formato A4 per proiettarne il contenuto sulla lavagna 

elettronica tramite PC o proiettore.  

10 

Robot didattici 

Bee-Bot - Class Pack (6 Bee-Bot) dotato di un sensore che 

permette di rilevare un altro Bee-Bot o Blue-Bot e dire ciao, 

registrare l'audio e il robot ne consente la riproduzione 

quando viene premuto il pulsante associato 

3 

Robot didattici 
Carte CodyRoby - Set per la classe 

Set da tavolo di CodyRoby 
3 

Robot didattici mTiny Discover Class Pack 3 

Schede 

programmabili e set 

di espansione 

Arduino Science Kit Physics Lab 24 

 

• di autorizzare la spesa complessiva pari ad € 12.248,00 IVA esclusa da imputare sull’Attività 

A.3.6 Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso DGEFID N. 10812/2021; 

• di approvare a tal fine i seguenti allegati che sono parte integrante del presente 

provvedimento: 

o DGUE/dichiarazione art.80-83 D.Lgs 50/2016; 

o Patto Integrità 

o Dichiarazioni sostitutive-tracciabilità; 

• di nominare il Dsga quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 

50/2016 e del D.M. 49/2018; 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza; 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Roberta Moncado 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme 

ad esso connesse 

All’Albo 

Al sito web 
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