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Fondi Strutturali Europei – 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) – 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” –  

- Azione 13.1.3 - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”–Avviso pubblico prot.n. 

50636 del 27/12/2021 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-312       

CODICE CUP: C99J21034550006 

CIG: Z0D37C7B46 
 

 

ALL’ALBO  

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI 
 

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura dei materiali per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica mediante la procedura di 

affidamento diretto su MEPA attraverso ordine diretto di acquisto (ODA) per la realizzazione del 

progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

CODICE IDENTIFICATIVO: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-312       

CUP: C99J21034550006  

CIG: Z0D37C7B46 

 

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 Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753 concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

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”; 

VISTI i regolamenti (UE) vigenti recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di Investimento 

Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze, ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020. ASSE II- infrastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale(FESR)-REACT-EU” in oggetto; 

VISTO l’avviso pubblico del M.I. numero 50636 del 27/12/2021 finalizzato alla realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, relativo al FESR 

REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la candidatura “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” n. 1076524 del 

26/01/2022; 

VISTA la nota di formale autorizzazione del progetto prot. numero AOOGABMI – 0035942 del 

24/05/2022, con la quale il M.I. ha comunicato l’autorizzazione del progetto presentato da questo 

Istituto per un importo pari a € 25.000,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2309 del 10/06/2022; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 2556/U del 05/07/2022 per la selezione del Progettista e del 

Collaudatore relativi al progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-312; 

VISTE le istanze pervenute dai candidati inviate a mezzo mail e acquisite al protocollo della scuola 

in data 06/07/2022 prot. n. 2571/E e del 07/07/2022 prot. n. 2582/E e corredate da curriculum vitae; 

VISTA l’attestazione valutazione del DS, prot. n. 2626/U del 13/07/2022, della correttezza formale 

e dell’integrità delle istanze pervenute dal personale interno per le attività di progettazione e 

collaudo relativi al progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-312;  

VISTO il conferimento dell’incarico interno per il ruolo di progettista, prot. n. 2630/U del 

13/07/2022; 

VISTO il conferimento dell’incarico interno per il ruolo di collaudatore, prot. n. 2631/U del 

13/07/2022; 

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 12/10/2021, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2022; 

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

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

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; 

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»; 

RITENUTO che la Prof.ssa Linda Piccione, Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idonea 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, avendo 

un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art 6 bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, 

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); 
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VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida ANAC 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; 

VISTA la L. n. 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», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla 

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 

inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 

euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, 

di importo inferiore a 75.000 euro»; 

VISTO altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli affidamenti 

diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 

descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 […]»;   

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «[…] 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»; 

VISTE le Linee Guida ANAC 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 che la spesa della fornitura richiesta non è prevista alcuna delibera del Consiglio di Istituto in merito 

all'attività negoziale in oggetto, in quanto l'importo non eccede il limite previsto con delibera numero 5 della 

seduta del Consiglio di Istituto del 12/10/2021; 

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, il quale 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.; 

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, comma 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.; 

PRESO ATTO della Relazione Tecnica specifica redatta dal Progettista incaricato, per la realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica nel plesso di questo Istituto; 

RILEVATA la necessità dell’Istituto di acquisire la fornitura di beni aventi le caratteristiche indicate dalla 

Relazione Tecnica del Progettista che di seguito si specificano: 
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Materiale per le attività didattiche N° pezzi 

30 vasi di terracotta 2 

30 vasi di torba 1 

Fibra di cocco - 1,5Kg 
10 

Kit di 24 buste di semi per bambini 2 

Kit di 24 buste di semi per ragazzi 
1 

Kit di 50 buste di semi per giardinaggio 1 

Terreno disidratato 8 

Torba bionda - 1Kg 
4 

Carriola da giardino litri 110 2 

Sacco  Ecobag  cm 48x35xh45 capacità 75 litri 4 

Innaffiatoio professionale 5 litri colore verde 2 

Cuscino da lavoro 24 

Ortolino basilico 2 

Ortolino menta piperita 2 

Ortolino origano 2 

Ortolino prezzemolo 2 

Ortolino salvia 2 

Orto urbano colore antracite 2 

Miniserra cm 37x24xh17 24 

Trapiantatore a punta  10 

Filo animato plastificato bobina m 30 con taglio 5 

Etichetta diritta con gambo cm 6,0x4,0xh15 busta 10 pz 5 

Tubetto PVC ecologico  2 mm gomitolo m 30 4 

Canna bamboo h   76 cm,  8-10 mm, mazzo 10 pz 5 

Aspiratore / soffiatore a batteria 1 

Forbice giardino by-pass professional 1 

Scopa in bamboo per esterno con manico in legno 2 

Composter Rapido litri 280   cm 80xh90 2 

Pistola a spruzzo regolabile impugnatura ergonomica 1 

Tubo da giardino a 5 strati antitorsione topgrey   5/8   m rotolo 50 1 

Carrello avvolgitubo in acciaio zincato 1 

Orto in salice cm 60x60xh20 2 

Fascetta universale dentellata lunghezza mm 190 busta 50 pz colore verde 2 

Spago in canapa medio gomitolo gr 90 2/2 2 
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Segnavento  Gallo  1 

Spaventapasseri tradizionale figure miste h cm 120 in box 1 

Traliccio fisso in legno con cornice m 1,80x0,60 naturale 1 

Rastrello 14 denti con manico in legno FSC® 1 

Carrello da lavoro con ruote per giardinaggio 1 

Rete quadra maglia 10 mm 2 

Sacco di terriccio universale biologico 45 l  4 

Guanti da giardino taglia L 15 

Guanto da giardino bimbo in cotone fantasia, palmo puntinato in PVC misura S 5 

Guanti da giardino taglia M 15 

Paletta lunghezza cm 32 12 

Zappetta punta quadra e tridente lunghezza cm 29 8 

Kit fotovoltaico per serre e casette 1 

Agrumino Lemon - sensore wifi per la didattica Green con app 2 

Misuratore universale Luce-Umidità-Ph 2 

pHmetro tascabile per agricoltura e idroponica 1 

Kit completo energie rinnovabili per l educazione - 5 sistemi diversi 3 

Set completo 3 attrezzi per bambini con manico corto 8 

Tower Garden - Serra idroponica per La didattica 1 

Fioriera in legno FSC, colore naturale m 0,6x0,31 x h 1,5 1 

Smart kit miniserra con Arduino  2 

Casetta da giardino in legno di abete 1 

Fioriera in pino massiccio 40x90x26h cm 
4 

Mattonella 8 listelli lisci in legno 50x100x3,8 h cm 6 

Trolley quadrato in legno cm 30x30 4 

Orto rialzato 100 cm x 100 cm h 30 3 

Tower Garden - Cubetti di lana di roccia (confezione da 98) 2 

Tower Garden - Kit fertilizzanti A + B - Barattoli da 1L 1 

Tower Garden - Vasetti a rete (confezione da 30) 3 

Green mix books - risorse didattiche per Edu Green 1 

fischertechnik STEM Secondaria - Energie Rinnovabili 4 

Coltivatore lunghezza cm 36 10 

Stazione meteo in verticale 
1 

Spruzzini per piante – Set da 5 pezzi 1 

Forbice giardino a battente professional 2 
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Scopa metallo per erba e foglie 22 denti senza manico professionale attacco a morsetti 1 

Scopa saggina con manico in legno 1 

Casetta uccellini quadrata tetto con foglie  20x20x21 cm                          3 

Pompa a pressione 5 litri professionale 1 

 

DATO ATTO della non rispondenza di Convenzioni Consip attive che includano gli specifici fabbisogni 

dell’Istituto in risposta all’esigenza di realizzare ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica, come da verifica acquisita agli atti della scuola con nota prot. n. 3220/U del 15/09/2022; 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione scolastica procederà pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA); 

CONSIDERATO che a seguito di un’indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale 

Consip Acquisti in RetePA, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati essere 

quelli dell’operatore CampuStore srl. con sede in Bassano Del Grappa (VI), alla Via Villaggio Europa n. 3, P.IVA 

02409740244; 

VISTA la richiesta di preventivo che questa Istituzione Scolastica ha provveduto ad inviare alla ditta CampuStore 

srl. con prot. n. 2893/U del 30/08/2022; 

RITENUTO che la ditta CampuStore srl. ha presente in Mepa un pacchetto di prodotti e servizi identificati con i 

codici rispettivamente: 

LOTTO 1 – 344206CS prodotti con iva al 22% 

LOTTO 2 – 344207CS prodotti con iva al 4% 

LOTTO 3 – 342420CS prodotto esente 

 

contenti tutti gli elementi necessari a soddisfare l’esigenza dell’Istituto per la realizzazione di laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica nella sede dell’Istituto secondo le caratteristiche tecniche 

individuate dal Progettista all’uopo individuato per il progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-312, qui di seguito 

dettagliati: 

 

LOTTO 1 – 344206CS  
Materiale per orti didattici 

Costo Totale Della Fornitura Escluso Iva  € 7.909,98 

 

 

   

 Costo totale della fornitura Incluso Iva € 9.650,18 

 LOTTO 2 – 344207CS 

 Sacco universale di terriccio biologico 

Costo Totale Della Fornitura Escluso Iva  € 29,00 

Costo totale della fornitura Incluso Iva € 30,16 

 LOTTO 3 – 342420CS 

Green mix books – risorse didattiche per Edugreen 

Costo totale della fornitura esente IVA € 106,80 

Costo totale della fornitura esente IVA € 106,80 

                                                                                                  TOTALE IVA INCLUSA € 9.787,14 t,14 

 

L’istituzione scolastica procederà, pertanto, all’approvvigionamento della fornitura in oggetto, con 

caratteristiche essenziali idonee al fabbisogno dell’Istituto, come specificato nel capitolato tecnico redatto dal 

Progettista all’uopo individuato, per la realizzazione ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
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alla transizione ecologica, relativa al Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-312, mediante ordine diretto 

(ODA) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

CONSIDERATO che la spesa per la fornitura sopra indicata è pari a € 8.045,78 (escluso IVA), per una 

spesa complessiva di € 9.787,14 (IVA inclusa); 

TENUTO CONTO che le offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 8.045,78 IVA esclusa, 

rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto ritenute esclusive, congrue, vantaggiose e convenienti per 

l'istituzione scolastica; 

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

precedentemente invitato, risultando non affidatario, nel precedente affidamento di analoga tipologia; 

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 abbia richiesto all’operatore una garanzia definitiva, in considerazione 

di quanto previsto dall’art. 103, comma 11, il quale prevede che “E' facoltà dell'amministrazione in casi 

specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per 

gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che 

per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione 

o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione 

l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della 

garanzia è motivato e subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità della scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 

l’ammontare delle spese consente di seguire le procedure previste dal Decreto del 28 agosto 2018 n. 129; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. 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 legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 

187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 

richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG Z0D37C7B46); 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 8.045,78 (IVA 

ESCLUSA) e che la spesa complessiva è di € 9.787,14 (IVA INCLUSA), trovano copertura nel bilancio di 

previsione e variazioni per l’anno 2022; 

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) della ditta CampuStore s.r.l.; 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”. 

 

DETERMINA 

 

- di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 all’affidamento diretto 

mediante ricorso al MEPA attraverso l’ODA (Ordine Diretto di Acquisto) all’operatore economico 

CampuStore srl. con sede in Bassano Del Grappa (VI), alla Via Villaggio Europa n. 3, P.IVA 

02409740244, per la fornitura rivolta a realizzare ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica nella sede dell’Istituto, come di sopra specificati, per un 

importo complessivo delle forniture pari a pari a € 8.045,78 (IVA ESCLUSA), e che la spesa 

complessiva è di € 9.787,14 (IVA INCLUSA), alle condizioni presenti, perfezionando l’acquisto 

con le modalità e le forme previste dal MEPA; 

- di autorizzare la spesa complessiva € 9.787,14 (IVA INCLUSA) da imputare nell’attività A (Liv. 

1) - 03 Didattica (Liv. 2), la specifica voce di destinazione “PON 13.1.3A-FESRPON-SI.2022-312 

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50366/2021” dell’esercizio 

finanziario 2022 che presenta la necessaria disponibilità; 

- di stabilire che il CIG corrispondente alla fornitura è Z0D37C7B46; 

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e 

dell’art. 5 della Legge 241/1990 la Dirigente Scolastica Prof.ssa Linda Piccione; 

- di procedere alla liquidazione della fornitura su presentazione di regolare fattura elettronica, previo 

riscontro della corrispondenza della fornitura resa e dopo aver verificato il rispetto della regolarità 

fiscale e contributiva da parte della ditta; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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- di provvedere al versamento dell’IVA nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera 

b), della Legge 23/12/2014 n. 190 cd. Legge di Stabilità 2015 (dello split Payment); 

- di pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente. 

 

                                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                         Prof.ssa Linda Piccione 
                                                                                                          (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  s.m.i. e norme collegate) 
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