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Prot.8744          

Al sito web- sez. Amm. Trasparente 

All’albo on-line 

Agli atti 

 

Determina n. 60 

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA TRAMITE 

TRATTATIVA DIRETTA (inferiore ai 139.000, D.L. n. 77/2021) IN DEROGA ALL’OBBLIGO DI 

RICORSO ALLE CONVENZIONI STIPULATE DA CONSIP S.P.A., NELL’AMBITO DEL 

PORGETTO PON FESR REACT EU – REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E 

WIRELESS ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AVVISO N. 20480 DEL 20.07.2021.  

 

 

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 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

Codice identificativo del progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-173 

CUP: I19J21004230006 

CIG: 9226474734 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio  e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii.; 
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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 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; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO   il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

VISTO il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 

267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

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

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless nelle scuole. ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR- REACT EU) Asse V – Priorità di investimento: 13i – (FERS) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID- 19. 13.1:facilitare 

preparare una ripresa verde, digitale resiliente dell’economia –  Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20.07.2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole;  

VISTA la candidatura n. 1058386 inoltrata da questo Istituto in data 28/07/2021, prot. 6932 del 28/07/2021; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. A00GEFID 333 del 14.10.2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei 

progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. n. 40055 del 14.10.2021 della proposta progettuale di questa 

Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 19 del 22 settembre 2021 di adesione al progetto PON in 

oggetto e la delibera n. 23 del 25 ottobre 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 79 del 13 ottobre 2021 di adesione al progetto PON in 

oggetto; 

VISTO il progetto finanziato a codesta istituzione scolastica di importo pari a € 84.397,86; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del 3.11.2021, Prot. n. 12507/2021; 

VISTE le Linee Guida dell’autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 

2014-2020; 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 E 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17.12.2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale /FESR), sul Fondo sociale 

Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione 

VISTA la L. n. 59 del 15 marzo 1997 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”; 

  VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettera a) e b), 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”; 
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VISTO  Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), 

in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) 

anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO  il Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) che eleva il limite per gli affidamenti 

diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 

139.000,00 euro; 

VISTO   in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 

77/2021  che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di 

istituto  di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 

VISTO il regolamento “ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO” approvato dal       

Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/03/2022 con delibera n. 26 per l’elevazione del limite di spesa 

per gli affidamenti diretti in via autonoma da parte del Dirigente scolastico, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 ; 

 VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 70 del 17/12/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F.             

per gli anni scolastici 2019/2022;    

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 17/12/2020 con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

del P.T.O.F. a.s. 2020/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

del P.T.O.F. a.s. 2021/2022; 

VISTA la delibera n. 13 del 21.12.2021 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2022/2025; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.16 del 28/01/2021 con la quale è stato approvato il Programma 

annuale E.F. 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 27/01/2022 con la quale è stato approvato il Programma 

annuale E.F. 2022; 

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

dall’art. 25, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e degli artt. 3 e 44 del D.I. n. 129/2018; 
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VISTO il D.I. 129/2018 avente ad oggetto il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. n. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208/2015 che 

prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine 

e grado sono tenute ad aderire alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.;  

VISTA la circolare n. 122 prot. n. 13407 del 13.11.2021 “Avviso interno per la selezione delle figure 

professionali di collaudatore e progettista” nell’ambito del Progetto PON in oggetto;   

VISTA la candidatura di personale interno per ricoprire il ruolo di progettista, candidatura pervenuta nei 

termini indicati nell’Avviso di cui sopra e assunta al prot. n. 14028 del 22.11.2021;  

VISTA l’attestazione di valutazione da parte della Dirigente scolastica “Valutazione candidature del 

personale interno per l’incarico di Progettista e Collaudatore” prot. n. 14302 del 23.11.2021, 

con la quale procedeva, in autonomia, alla valutazione dei curriculum dei candidati; 

PRESO ATTO della sussistenza dei requisiti richiesti dall’avviso al fine di assumere l’incarico di progettista;  

VISTO il decreto di incarico progettista prot. n. 15297 del 02.12.2021;  

VISTO il progetto presentato dal progettista- Dott. Galfo Sergio per la realizzazione del cablaggio del nostro 

Istituto scolastico;  

PRESO ATTO dell’esistenza della Convenzione Consip denominata “RETI LOCALI 7”; 

VISTA la Guida alla Convenzione CONSIP e in particolare il paragrafo 3.2.2. “Senza richiesta di Piano di 

esecuzione, con piano emesso da PA” secondo cui “È facoltà dell’Amministrazione inviare al 

Fornitore direttamente un Piano di esecuzione preliminare, che sarà comunque oggetto di 

“verifica di compliance” con i prodotti/servizi della Convenzione da parte del Fornitore. Il 

Fornitore potrà avvalersi in questo caso di un tempo massimo pari a 10 (dieci) giorni per 

effettuare le verifiche necessarie ed eventualmente non dar seguito all’Ordinativo di fornitura 

qualora dimostri una palese non compatibilità dei prodotti/servizi presenti nel Piano di 

esecuzione fornito dall’Amministrazione Contraente con quelli della Convenzione”.  

VISTO l’allegato alla Convenzione citata” Note e iter per la predisposizione dell’ordine” ed in particolare il 

paragrafo 2.3. - “Indicazioni di compilazione degli ordinativi: fase di dimensionamento ed 
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esecutiva”, 2.3.1 “Emissione Ordinativo con Piano di esecuzione PA/per richiesta 

emissione Piano di esecuzione al Fornitore” secondo cui “l’Amministrazione può effettuare 

una Richiesta di piano di esecuzione al Fornitore. Tale richiesta avviene utilizzando 

unicamente la piattaforma di e-procurement, con l’emissione di un Ordinativo… La richiesta 

potrebbe essere corredata essa stessa da un Piano esecutivo emesso dalla PA”; 

PRESO ATTO di dover seguire l’iter procedurale indicato con richiesta di piano di esecuzione definitivo;  

VISTA la determina dirigenziale prot. 3033 del 15.02.2022 “determina avvio della procedura di adesione alla 

Convenzione Consip “Reti locali 7”;  

CONSIDERATO CHE in data 15.02.2022 si è proceduto con la richiesta di Piano di esecuzione definitivo 

tramite ODA sul portale Acquistinrete.PA (n. identificativo 6646889), allegando alla stessa il progetto 

predisposto dal progettista interno e la determina dirigenziale prot. 3033/2022;  

RILEVATO CHE in data 22.02.2022 l’ordine risulta accettato dal fornitore, il quale accetta lo stesso in 

subordine ad una comunicazione che allega in piattaforma;  

RILEVATO CHE la predetta comunicazione assunta agli atti al prot. n. 3651 del 24.02.2022 recita quanto 

segue “Spettabile Amministrazione, per consentirvi di effettuare una scelta consapevole, ci 

preme precisare che la richiesta di valutazione preliminare comporta un tempo di 

completamento delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione dell’Ordine di Fornitura 

che va oltre il mese di marzo 2022, nel rispetto dei tempi previsti dalla Convenzione (cfr. 

Capitolato Tecnico par. 4.1.1 Sla per tempi di predisposizione dei piani di esecuzione). Il 

processo della Convenzione Reti Locali 7 prevede la realizzazione di un Progetto Preliminare 

da realizzarsi in 30 giorni dalla data di verifica delle esigenze mediante sopralluogo, laddove 

non precisate puntualmente in fase di richiesta preliminare dall’Amministrazione(cfr. 

Capitolato Tecnico par. 1.4.1); successivamente un Progetto Definitivo da realizzarsi in 25 

giorni dalla relativa data di richiesta da parte dell’Amministrazione, infine l’inserimento da 

parte di quest’ultima dell’Ordine definitivo di Fornitura tramite il portale acquistinretepa.it. 

Ci rendiamo disponibili per fornire il supporto necessario a svolgere proficuamente l’attività 

di verifica delle esigenze che codesta Amministrazione vorrà renderci note nelle modalità 
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previste qualora interessata a proseguire con il percorso di adesione alla Convenzione RL7. 

Nello spirito di massima collaborazione, cogliamo l’occasione di rappresentare che le 

oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle materie prime e della componentistica 

da parte delle aziende produttrici stanno causando ritardi generalizzati che non ci 

permettono di garantire la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di 

ottobre 2022”.  

PRESO ATTO della difformità della risposta del fornitore rispetto a quanto richiesto da questa 

Amministrazione;  

VISTO l’art. 1, primo capoverso della lettera di autorizzazione MIUR, Prot. n. 40055 del 14 ottobre 

2021 dove si specifica che “I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante 

l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e 

comunque entro il 31 ottobre 2022”;  

PRESO ATTO dell’impossibilità da parte del fornitore di garantire la realizzazione dell’impianto 

pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022;  

TENUTO CONTO dell’incompatibilità tra le tempistiche previste dal fornitore e quelle imposte in 

seno alla lettera di autorizzazione del progetto Prot. n. 0040055/2021 che recita“I progetti 

autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura 

progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022” ; 

CONSIDERATO CHE la mancata realizzazione dell’impianto entro i termini normativamente 

previsti determina la perdita del finanziamento con grave pregiudizio per l’Istituzione 

scolastica la quale necessita del cablaggio dei 10 plessi di cui è composta;  

ATTESO CHE l’art. 1, comma 510 della L. n. 208/2015 prevede la possibilità di procedere agli acquisti in 

deroga alla Convenzione Consip nel caso in cui il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia 

idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di 

caratteristiche ritenute essenziali; 
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PRESO ATTO dello stato dell’arte della rete nei plessi dell’Istituto per cui si ritiene opportuno 

integrare e non sostituire i dispostivi wireless presenti, i quali sono di tipo UNIFI6 e non ARUBA come quelli 

proposti dalla Convenzione Vodafone “Reti locali 7;  

PRESO ATTO delle caratteristiche tecniche dei dispositivi wireless UNIFI6, quale punto di accesso 

Wi-Fi 6 2x2 che fornisce una velocità radio aggregata fino a 1,5 Gbps con radio da 5 GHz (MU-MIMO e 

OFDMA) e 2,4 GHz (MIMO).  

ATTESO CHE tale specifiche non sono fornite dall’operatore Vodafone Italia s.p.a. nell’ambito della 

Convenzione “Reti locali 7”;  

PRESO ATTO della necessità di fruire di un servizio di rete continuo nei diversi plessi, senza discontinuità 

di segnale;  

VERIFICATO CHE la Convenzione Consip attiva non contempla apparati considerati utili per la 

realizzazione del progetto tecnico della scuola; 

ATTESO CHE la gestione di rete nell’ambito della Convenzione “Reti locali 7” ha un costo annuale, di cui 

questa Amministrazione può farne a meno, investendo le economie sulle forniture; 

ATTESO CHE la gestione di rete potrà essere garantita dal personale docente- animatore digitale; 

VISTA la determina dirigenziale prot. 8382 del 6.5.2022; 

VISTA la conoscenza pregressa degli impianti e della Rete esistenti nei diversi plessi dell’Istituto da 

parte della ditta COMPUTERPC DI BRUNO VITTORIO di Bruno Vittorio, Via Catania n. 7- 10153 

Torino (TO)- P.IVA: 11950690013, C.F. BRNVTR63S30L219F, come ampiamente motivato nella 

determina prot. 8382 del 6.5.2022;  

VISTA la richiesta di offerta tramite trattativa diretta n.2136879 inviata all’operatore economico 

ITACAMULTIMEDIA DI BASILIO CARRABBOTTA di Basilio Carrabbotta, Via Vegli 10/21 – 

10136 Torino (TO) – P. IVA: 09984740010, C.F. CRRBSL62A01I199G, prot. n. 8597 del 10.05.2022;  

VISTA la richiesta di offerta tramite trattativa diretta n. 2136613 inviata all’operatore economico 

COMPUTERPC DI BRUNO VITTORIO di Bruno Vittorio, Via Catania n. 7- 10153 Torino (TO)- 

P.IVA: 11950690013, C.F. BRNVTR63S30L219F, prot. n. 8593 del 10.05.2022;  
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VISTA la mancata risposta all’offerta di trattativa diretta di cui sopra da parte dell’operatore economico 

ITACAMULTIMEDIA DI BASILIO CARRABBOTTA di Basilio Carrabbotta, Via Vegli 10/21 – 10136 

Torino (TO) – P. IVA: 09984740010, C.F. CRRBSL62A01I199G; 

VISTA l’offerta presentata dall’operatore economico COMPUTERPC DI BRUNO VITTORIO di Bruno 

Vittorio, che offre un servizio idoneo a soddisfare le esigenze progettuali della scuola, assunta al protocollo n. 

8740 del 12.05.2022 unitamente alla documentazione amministrativa debitamente compilata;  

PRESO ATTO CHE la stazione appaltante, ai sensi delle Linee Guida n. 4, ha espletato le seguenti verifiche 

volte ad accertarne il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del d.lgs.50/2016 sulla base di una 

apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 dalla quale risulta in possesso dei requisiti di carattere generale; inserirà nel 

contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di 

successivo accertamento e difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto 

medesimo ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alla prestazione 

già eseguita e nei limiti dell’utilità ricevuto; 

VISTO l’art. 31, 1° comma D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. il quale prevede l’individuazione di un responsabile 

unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;  

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

RITENUTO CHE la Dott.ssa Annamaria Capra, in qualità di Dirigente Scolastico, risulta pienamente idoneo 

a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto in quanto soddisfa i requisiti richiesti dalla 

normativa; 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 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 in premessa costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Art. 1 DEROGA 
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di derogare all’obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai fini 

dell’approvvigionamento dei beni e servizi necessari per il potenziamento delle reti cablate e degli Access 

Point nei locali dell’istituto scolastico Da Vinci-Frank. 

La deroga trova motivazione, come ampiamente dedotto in premessa, nella mancanza di caratteristiche ritenute 

essenziali quali la mancata realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro le tempistiche stabilite 

dall’Autorità di Gestione e l’urgenza di potenziamento della rete all’interno di codesta istituzione scolastica. 

La stessa trova motivazione, altresì, nella mancanza nella Convenzione “Reti Locali 7” di dispositivi UNIFI 6 

necessari per potenziare la rete dell’I.C. Da Vinci-Frank.  

 

Art. 2 TRATTATIVA DIRETTA 

di procedere alla stipula della trattativa diretta su MEPA con il seguente operatore economico: 

- COMPUTERPC DI BRUNO VITTORIO di Bruno Vittorio, Via Catania n. 7- 10153 Torino (TO)- 

P.IVA: 11950690013, C.F. BRNVTR63S30L219F. 

 

Art. 3 IMPORTO 

L'importo complessivo oggetto dell’affidamento di cui all’Art. 2 è di € 65.000,00 IVA esclusa, come da 

migliore offerta presentata dall’operatore economico individuato.  

L’operatore economico individuato si impegna a fornire la garanzia definitiva del 10% della fornitura a mezzo 

assegno circolare non trasferibile intestato all’Istituto Comprensivo Da Vinci- Frank di Torino, Via Degli Abeti 

13, come indicato nel disciplinare. 

La ditta affidataria dovrà impegnarsi ad eseguire il progetto predisposto dal progettista nominato con 

provvedimento prot. n. 15297 del 02.12.2021, come già indicato nel disciplinare assunto al protocollo 

n. 8566 del 10.05.2022. 

La spesa sarà imputata nell’esercizio finanziario 2022, sull’ ATTIVITA’ A03/05 - "Realizzazione di 

reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021"che presenta adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria. Il pagamento della fornitura sarà effettuato previa emissione di regolare fattura elettronica 

con scadenza a 30 giorni.  
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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. 

Art. 3 NOMINA DEL RUP 

di nominare quale Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Annamaria Capra in qualità di Dirigente 

Scolastico della scuola ai sens i dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990; 

 

Art. 4  PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’istituto scolastico nella sez. Amm. Trasparente 

e sull’Albo on-line ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di Trasparenza D. Lgs. n. 33/2013. 

 

 

Torino 12.05.2022 

 

La Dirigente scolastica 

Annamaria Capra 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

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