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OGGETTO : Ordinazione di n° 1 Targa formato 40*60 spessore 5 mm e n° 1 targa 20*30 spessore 5 mm 

nell’ambito del Progetto “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELLORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” - 13.1.2A-FESRPON-PU-
2021-314 

 

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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione. 
 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-314 

Titolo del progetto. “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 

DELLA DIDATTICA E DELLORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” 

Codice CUP I39J21008400006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione. 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. TONIOLO - C.F. 92069210711 C.M. FGIS06100Q - ABFB876 - Dirigenza

Prot. 0001206/U del 22/03/2022PON/POR



 

 

Vista la presentazione del Progetto “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA 

TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELLORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” 

- 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-314 relativo all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione da 

parte di questo Istituto come da delibera autorizzativa del consiglio di istituto del 

30/09/2021 e del collegio dei docenti del 16/09/2021; 

Vista   la nota ministeriale prot. AOODGEFID n. 0042550 del 02/11/2021 e i relativi allegati con 

la quale è stato autorizzato il progetto “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA 

TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELLORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” 

- 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-314     presentato dal nostro Istituto; 

Visto il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di 

Istituto in data 15 febbraio 2022; 

Visto il decreto prot. n° 3998VI.12/PON del 06/11/2021 di assunzione al programma annuale 

20201 del progetto “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELLORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” 13.1.2A-

FESRPON-PU-2021-314 relativo all’ Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 

2021 per l’importo di €. 57.869,49; 

Visto che le attività del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del FSE e che quindi si 

applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in 

materia di FSE vigenti e richiamate dall’Avviso citato, fatte salve le eventuali modifiche che 

possano essere successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente; 

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); 

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 



 

 

Codice «[…] 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 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 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; 

Visto in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. A, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO  che all’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, modifica al decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, convertito, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate 

le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1:  

1) al comma 1:  

1.1. le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 

2023”;  

      2) al comma 2:  



 

 

2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, 

fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

CONSIDERATO  che la stazione appaltante può procede all’affidamento diretto, nel rispetto delle 

soglie di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui 

all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 

individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;  

Visto il regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture  

approvato dal consiglio di istituto nella seduta del  22/12/2020; 

Vista la delibera n° 167/2021 del Consiglio di Istituto del 29/11/2021 concernente 

l’autorizzazione concessa al dirigente scolastico a indire, espletare ed aggiudicare gare 

mediante affidamento diretto per gli acquisti sotto i 40000 euro previa verifica 

della presenza di Convenzioni Consip ai sensi del D.I. 129/2018 “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche” e del regolamento di istituto per l’acquisizione in 

economia di lavori, servizi e forniture approvato dal consiglio di istituto nella 

seduta del 22/12/2020, per l’acquisto di materiale e/o servizi relativi 

all’organizzazione e allo svolgimento del progetto “DOTAZIONE DI 



 

 

ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA 

DIDATTICA E DELLORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” - 13.1.2A-

FESRPON-PU-2021-314”; 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, 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.; 

Visto l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative 

e delle istituzioni  universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza 

sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per 

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 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, le  istituzioni  educative,  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 al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati 

conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione 

delle risorse per il funzionamento»; 

Visto l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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 diposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

Visto l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, 

ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica 

normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 

della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 

committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 

disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di 

acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente 

necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 

convenzione»; 

Vista la necessità di procedere all’acquisizione di  

Qua
ntità 

Descrizione bene 

1 targa formato 40*60 spessore 5 mm 

1 targa formato 20*30 spessore 5 mm 

 

 nell’ambito del Progetto “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA 

TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELLORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA” - 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-314; 

Considerato  che non sono attive convenzioni-quadro CONSIP aventi ad oggetto il seguente 

materiale 

Qua
ntità 

Descrizione bene 

1 targa formato 40*60 spessore 5 mm 

1 targa formato 20*30 spessore 5 mm 

  così come risulta  dal tabulato delle convenzioni quadro attive alla data del 21/03/2022 

scaricabili nella sezione vetrina delle convenzioni del  sito www.acquistinretepa.it.  

http://www.acquistinretepa.it/


 

 

Ritenuto  di scegliere, quale modalità di acquisto della fornitura in oggetto l’affidamento diretto, 

ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50; 

Visto l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, 

ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica 

normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 

della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 

committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 

disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di 

acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente 

necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 

convenzione»; 

Considerato  che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

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

con quelli oggetto della presente determina, ai sensi della norma sopra citata; 

Considerato  che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del dirigente scolastico 

previsto dall’art. 45 del D.L. 28/08/2018 n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico, di affidamenti di lavori, servizi e 

forniture inferiore a 10.000 euro; 

RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016 alla luce delle sottoindicate adeguate motivazioni: 

a) valore dell’appalto di importo pari o inferiore a € 10.000,00, come previsto 

dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto; 

b) della rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’Istituto, 

quale stazione appaltante, deve soddisfare ai fini dell’attuazione del Progetto 

““DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA 

DIDATTICA E DELLORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” - 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-314; 



 

 

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico 

economiche di acquisizione; 

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione; 

Considerato il grado di soddisfazione maturato con la Ditta SERIGADGETS SNC  in ragione della 

competitività dei prezzi praticati e della qualità della prestazione, che giustificano in 

questo caso il ricorso al mercato libero; 

Ritenuto  pertanto di procedere in via autonoma consultando Ditta SERIGADGETS SNC. – Viale 

del Commercio, snc 71043 Manfredonia (FG)  – Partita IVA 013314170717 per 

l’acquisto di targa formato 40*60 spessore 5 mm, per l’importo di €. 70,00 (iva 

esclusa) e l’acquisto di targa formato 20*30 spessore 5 mm, per l’importo di €. 40,00 

(iva esclusa) 

Visto il D.I. 129/2018 “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”; 

Ritenuto  di procedere all’affidamento diretto quale procedura di scelta del contraente, ai sensi 

degli artt. 36 e 58 del D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 e del Regolamento di Istituto per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato dal consiglio di istituto nella seduta 

del 20/12/2020; 

Considerato che il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di servizi e forniture approvato dal 

consiglio di istituto nella seduta del 20/12/2020 prevede per acquisti di importo 

inferiore a € 1.000,00 l’affidamento diretto senza  comparazione e senza il  rispetto del 

principio di Rotazione; 

Vista la nota MIUR 1033 del 29/05/2020 relativa alle istruzioni operative per l’utilizzo della 

risorsa finanziaria ex art. 231 comma 1 del decreto-legge 19/05/2020 n°34 che prevede 

per appalti di importo inferiore a € 40.000,00, l’affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici così come previsto dall’art.36, comma 2 

lett.a del D.Lgs. 50/2016;   



 

 

Visto  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, 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 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; 

VISTO              il documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

Visto che LA Ditta SERIGADGETS SNC  è in possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all’art. 80 del Codice, la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti di 

carattere speciale di cui all’art. 83 del Codice 

Visto il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente 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 Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 

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

TENUTO 

CONTO 

 

 

 

 

 

 

Visto 

 

 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) 

Z8635B0432; 

che LA Ditta SERIGADGETS SNC  è in possesso dei requisiti di carattere generale 

di cui all’art. 80 del Codice, la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei 



 

 

 

Visto 

requisiti di carattere speciale di cui all’art. 83 del Codice 

 il suddetto operatore non costituisce l’affidatario uscente nel precedente 

affidamento; 

Visto    che la ditta “SERIGADGETS SNC” si impegna a fornire il materiale sopra citato 

Visto     che l’ammontare della somma prevista è pari ad €. 81,00 iva esclusa 

Vista la determina a contrarre prot. n° 1205 del 22/03/2022 per l’acquisto il seguente 

materiale  

Qua
ntità 

Descrizione bene Prezzo Unitario IVA 
esclusa 

1 targa formato 40*60 spessore 5 mm €. 70,00 

1 targa formato 20*30 spessore 5 mm €. 40,00 

 

ORDINA     

il seguente materiale  

Qua
ntità 

Descrizione bene Prezzo Unitario IVA 
esclusa 

1 targa formato 40*60 spessore 5 mm €. 70,00 

1 targa formato 20*30 spessore 5 mm €. 40,00 

 

al prezzo di €. 134,20 (centotrentaquattro/20) comprensivo di IVA al 22%. 

 

Il  corrispettivo verrà corrisposto a seguito di regolare fattura  elettronica  intestata  a questa istituzione 

scolastica, riportante chiaramente l’indicazione del codice CIG e del codice del progetto “DOTAZIONE DI 

ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELLORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA” - 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-314;. Trattandosi di finanziamenti da parte della Unione 

Europea, non essendo certi i tempi di accreditamento, il saldo dei pagamenti avverrà solo a seguito di chiusura 

del progetto e ad effettiva riscossione integrale dei fondi assegnati, e/o in base alle percentuali di 

accreditamento; pertanto la Ditta fornitrice non potrà avvalersi di quanto previsto dal D.Lgs. 232/2002 in 

attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 



 

 

commerciali. Comunque tutti i pagamenti saranno preceduti dalla verifica del DURC e, per importi superiori a 

5.000,00 euro, di non pendenza debitoria presso Equitalia. 

E’ facoltà del punto ordinante erogare anticipi, previo esito positivo del collaudo. 

L’istituzione scolastica non sarà mai responsabile per i ritardi nei pagamenti se questi derivano da ritardi 

nell’assegnazione e accreditamento dei finanziamenti da parte dell’autorità di gestione PON-FESR,  salvo la 

possibilità da parte della Scuola di effettuare eventuali anticipazioni. Il codice univoco per la fatturazione 

elettronica è: M2U8KZ. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la ditta Seri Gadget snc assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso  la 

società  Poste  Italiane  SpA  e  dedicato  anche  in  via  non  esclusiva,  alle commesse pubbliche 

(comma1); l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 

all’incarico  e, salvo  quanto  previsto  dal comma  3  del citato  articolo,  l’obbligo  di effettuare 

detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il 

codice unico di progetto; 

 l’obbligo   di   comunicare   all’Istituto   Scolastico   gli   estremi   identificativi   del   conto 

corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di 

accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati 

trasmessi (comma 7); 

 ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 

 

                                                                                                     

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                              

                                                                                                                                   (Prof. Pellegrino IANNELLI) 
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