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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” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06 settembre 2021. 

 
PROT. vedi file di segnatura                                                                                All’Albo Pretorio on line 
Decreto n. 2685                                                                     Al Sito Web Sezione PON 2014-2020 
                                                                                                        Agli Atti/Al Fascicolo di progetto                                                                             

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DEVICES PROGETTO: 

Sotto azione 13.1.2A 

Codice identificativo 

progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-526 

Titolo Progetto 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”  

Importo finanziato € 39.400,50 

Stato del progetto 
Approvato con nota prot. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2/11/2021 
 

Codice CUP G39J21015930006 

CIG Z76365AE69 

 

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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante«Istruzioni 
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generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 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 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. 4123 del 07/03/2022, che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 
forniture; 

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

VISTO Il Programma Annuale 2022, approvato con delibera n. 10 del 
04/02/2022; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

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) – 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 13.1.2 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 
2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTO l’inoltro del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, protocollato con 
n. 33117 del 14/09/2021 dall’Autorità di Gestione; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 
ammesse a finanziamento prot. AOODGEFID. REGISTRO DEI DECRETI 
DIRETTORIALI R.0000353.26.10.2021 e l’allegato Elenco della Regione 
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Sicilia; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto Prot. n. AOODGEFID - 0042550 
del 02/11/2021 notificata alla scuola sulla piattaforma SIF; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

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

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale»; 

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 Il Decreto Semplificazioni bis (decreto legge 31 maggio 2021, n. 77) 
“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure” che prevede all’art. 51 l’affidamento 
diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 
euro; 

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, 
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ove richiesti»; 

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 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. 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 
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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.; 

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. 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 il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, dott.ssa Lucia 
Pistritto, 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 
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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 della necessità di affidare la fornitura dei seguenti devices per il 
modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica”: minimo n. 19 
schermi touch 65" con dispositivo android integrato + webcam + 
mirror da smartphone/ tablet + software di gestione integrata + 
montaggio, caratteristiche minime o migliorative; n. 01 schermo touch 
75" con dispositivo android integrato + webcam + mirror da 
smartphone/ tablet + software di gestione centralizzata + montaggio, 
caratteristiche minime o migliorative e nella specie:  
- schermo risoluzione 4k dimensione, 
- android 3GB con google play supportato nativamente (per avere la 
massima compatibilità nel tempo), 
- inclusa webcam con microfono integrato per attivita' dad, 
- casse acustiche 2x15w con audio nitido e potente, 
- software di gestione centralizzata di tutti i pannelli mediante una 
unica console di controllo (Possibilità di gestire centralmente e in 
remoto i monitor per impedire che le attività di sistema vengano 
eseguite da utenti non autorizzati), 
- 20 tocchi con differenza penna-tocco (Penna, tocco e cancellazione 
simultanei: è possibile cancellare col dorso della mano, pur 
mantenendo la penna attiva), 
- superficie in vetro di 4 mm con incisione ad acido, trattamento 
antiriflesso e anti riverbero, 
-  slot ops per integrare sistemi esterni (es. windows pc), 
- mirror wireless dello schermo a partire da qualsiasi dispositivo (ios, 
android, windows e os x), 
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- incluso montaggio e staffa a parete, 
- carrello con ruote per pannello multitouch 75’’. 
Servizi accessori da includere obbligatoriamente alla fornitura: 
Configurazione Google Play store, configurazione Mobile Device 
Management per la gestione centralizzata dello schermo, 
configurazione del dispositivo android nella Google workspace 
dell’istituto, video formazione sull’utilizzo del sistema e sulla 
funzionalità di condivisione schermo (mirroring); smontaggio LIM 
esistenti. 
E per il modulo “Digitalizzazione amministrativa”:  
Pc small factor + monitor 24” (con webcam integrata microfono 
integrato e casse integrate) + pc small factor con 2 monitor 24’’ (di cui 
uno con webcam integrata microfono integrato e casse integrate); 
processore: intel i5; ram: 8GB / SSD: 512 GB; win10pro (con win 11 
licence); Office 2019 pro ESD REF licenza perpetua; antivirus con 
licenza 1 anno; configurazione GDPR (crittografia SSD + configurazione 
profili); 1 monitor 24” multimediale. 
Inclusa prima configurazione; inclusa crittografia SSD per la protezione 
dei dati immagazzinati; inclusa configurazione account in linea con i 
requisiti minimi di sicurezza previsti da AGID;  

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura di cui sopra è finalizzato 
all’attuazione dei due moduli del progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-
526; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale 
merceologia giusta Verifica Consip acquisita al prot. n.7306/VI del 
09/05/2022;   

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 n. 05 mesi; 
CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata pari 

a €30.217,80 (eurotrentamiladuecentodiciassette/80), IVA esclusa, 
pari a €36.865,72 (euro trentaseimilaottocentosessantacinque/72) IVA 
inclusa; 

TENUTO CONTO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, 
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non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di: 
mera fornitura di materiali o attrezzature; 

CONSIDERATO -che in primis è stata svolta un’indagine di mercato, avente valore 
esplorativo, mediante acquisizione di preventivi richiesti a tutti gli 
operatori economici iscritti all’albo della scuola (Ns. Prot. n. 5014/VI-
10 del 22/03/2022), per verificare eventuale disponibilità ad 
effettuare la fornitura dei devices;  
-che successivamente in data 06/05/2022 (acquisita agli atti con prot. 
n. 7354/VI-2 del 10/05/2022) è stata verificata anche su MePa 
l’economicità delle offerte, a parità di requisiti tecnici,  
-che, a esito di quanto sopra, l’offerta maggiormente rispondente ai 
fabbisogni dell’Istituto in termini di completezza ed economicità è 
risultata essere quella dell’operatore Var Group Spa, con sede in Empoli-
Firenze, alla via Piovola 138, CAP 50053, (partita IVA/ C.F. 
03301640482), al quale è stato richiesto di dettagliare in ulteriore 
preventivo quanto offerto; 

TENUTO CONTO che l’offerta dell’operatore di cui sopra è esattamente rispondente a 
quanto richiesto dalla stazione appaltante ed i prezzi indicati sono 
vantaggiosi, soddisfacendo altresì pienamente i criteri di rotazione ed 
economicità nel rispetto dell’interesse pubblico; 

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 in particolare 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, pertanto espleterà, prima della stipula del contratto, le 
seguenti verifiche volte ad accertarne  il  possesso  dei  requisiti  di  
moralità:  a) consultazione  del casellario ANAC; b) verifica della 
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera  
del D.Lgs. 50/2016; c) verifica del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC); d) Verifica Equitalia. Resta inteso che il contratto 
sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 
espleterà le verifiche in merito al possesso dei requisiti di carattere 
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speciale in capo all’aggiudicatario e in merito alle condizioni soggettive 
che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 
dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività; 
per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto 
sulla base di un’apposita autodichiarazione secondo il Documento di 
Gara Unico Europeo (DGUE), resa dall’operatore economico ai sensi e 
per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; inserirà  nel  
contratto  che  sarà  stipulato  con  l’aggiudicatario  specifiche clausole 
che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del 
possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo 
ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

TENUTO CONTO che l’operatore a seguito della notifica della presente determina di 
affidamento della fornitura presenterà all’istituto apposita garanzia 
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, come già rilevatogli 
in sede di richiesta di preventivo di spesa; 

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 una fornitura comparabile con quella 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; 

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); 

VISTO 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; 

TENUTO CONTO delle risorse assegnate a questa istituzione scolastica per l’acquisto 
delle attrezzature, alla luce dell’offerta pervenuta dall’operatore 
suindicato, è stato ritenuto utile e vantaggioso implementare il 
quantitativo della merce con il budget a disposizione fino alla 
concorrenza dell’importo contrattuale autorizzato; 
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CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari a €30.217,80 
(eurotrentamiladuecentodiciassette/80), IVA esclusa, pari a 
€36.865,72 (euro trentaseimilaottocentosessantacinque/72) IVA 
inclusa trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

PRESO ATTO  che il totale valore delle forniture deve essere utilizzato per minimo 
93% nel primo modulo e massimo 7% nel secondo modulo,   

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. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, 
l’affidamento diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura avente ad oggetto per il 
modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica”: n.22 monitor touch 65’’ 
e n.01 monitor touch 75’’ e per il modulo “Digitalizzazione amministrativa”: 
n. 02 Pc + monitor 23.8” di cui uno con webcam integrata microfono integrato 
e casse integrate, all’operatore economico Var Group Spa, con sede in Empoli-
Firenze, alla via Piovola 138, CAP 50053, (partita IVA/ C.F. 03301640482), per 
un importo complessivo delle prestazioni pari ad pari €30.217,80 
(eurotrentamiladuecentodiciassette/80), IVA esclusa, pari a €36.865,72 (euro 
trentaseimilaottocentosessantacinque/72) IVA inclusa; 

 di autorizzare la spesa complessiva di €36.865,72 (euro 
trentaseimilaottocentosessantacinque/72) IVA inclusa, da imputare sul 
capitolo A03/09 del Programma Annuale E.F. 2022; 

 di nominare il Dirigente Scolastico dell’istituto, dott.ssa Lucia Pistritto, quale 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 
il DSGA dott.ssa Giuseppina Meli quale responsabile delle verifiche e 
dell’esecuzione del contratto; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

La presente determina annulla e sotituisce la precedente determina n.2684 contenente 
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un errore materiale. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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