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Istituto professionale“Rainulfo Drengot” Registro contratti n.-- del -----------Prot.n. -----------G-3-1 

    
Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”  

Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 
Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,  “Accoglienza turistica” e “Prodotti dolciari artigianali ed industriali” 

- Dirigente Scolastico - 

 

 

Procedura ordinaria di contrattazione, ai sensi dell’articolo 34 del decreto interministeriale n. 

44/2001, per la fornitura del servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e 

organizzazione del viaggio con la relativa assistenza per un gruppo di 138 persone, di cui 130 

allievi e 8 docenti accompagnatori – destinazione Rimini - CIG:77161207A7. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno ----------- addì -------- del mese di -------------, nella sede dell’ISTITUTO professionale 

“Rainulfo Drengot” avanti a me, Direttore SGA del predetto ISTITUTO, autorizzato a rogare 

nell’interesse dell’ISTITUTO scolastico gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i 

Signori: 

 Prof.  Nicola Buonocore nato ad Aversa (CE) il 18/02/1982   residente in Aversa 

alla via Botticelli, Dirigente Scolastico pro-tempore dell’ISTITUTO Professionale “R. 

Drengot” C.F.90006330618 il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel 

nome e per conto dell’ISTITUTO medesimo, di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente "ISTITUTO SCOLASTICO"; 

 Sig. ----------------------------------, in qualità di legale rappresentante della Ditta 

------------------------------------------, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente "AFFIDATARIO"; 

 

I comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Direttore SGA sono 

personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di 

legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso. 

 

Visti 

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

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

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 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"; 

 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; 

 il comma 2 dell’art. 32, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che, 

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

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 l’art. 36 comma 2, lettera A del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 così come 

modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 che dispone che le stazione 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
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soglie di cui all'articolo 35 dello stesso decreto mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta; 

 il comma 14 dell’art. 32 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 così come 

modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 che  dispone che “il contratto 

è stipulato, a pena di nullità per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 

Euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli 

altri Stati membri”; 

 le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

 l’art. 1 comma 449 Legge 27 dicembre 2006, n. 296  così come modificato dalla Legge 

28 dicembre 2015, n. 208 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) che dispone che “Nel rispetto del 

sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 

successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, le istituzioni educative e le 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, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni-quadro”; 

 l’art. 1 comma 450 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dalla Legge 28 

dicembre 2015, n. 208 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) che dispone che “Fermi restando gli 

obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le 

autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 

euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure. 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; 

 Il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015 recante le 

categorie di beni e servizi, nonché le soglie al superamento delle quali si deve ricorrere a 

Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, 

ai sensi  dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che dispone all’art. 3 che tra i soggetti 

destinatari del DPCM non rientrano le istituzioni scolastiche; 

 Il Decreto Dirigenziale con il quale sono stati emanati gli indirizzi generali per le attività 

dell’istituto e per le scelte generali di gestione e amministrazione; 

 la delibera del collegio docenti del 09/01/2016 che sulla base degli indirizzi impartiti dal 

Dirigente Scolastico  ha elaborato il Piano triennale dell’offerta Formativa per l’anno 

scolastico 2015/2018, contenuto in uno specifico documento (P.T.O.F.) modificato e 

integrato  con la delibera del 09/09/2016; 

 la delibera n. 2 del Consiglio di istituto dell’ 11/01/2016  con la quale è stato adottato il 

Piano triennale dell’offerta formativa così come elaborato dal collegio docenti dopo aver 

verificato la coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dirigente Scolastico modificato e 

integrato  con la delibera n. 18 del 09/09/2016; 

 la delibera del Consiglio di istituto N. 23 del 15/12/2017 con la quale è stato approvato il 

programma annuale per l’anno finanziario 2018, accompagnato con apposita relazione 

della scrivente in cui sono illustrati gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse 

in coerenza con le previsioni del P.O.F; 
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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

 la richiesta di partecipazione al 40° salone internazionale Gelateria – Pasticceria – 

Panificazione e Caffe’ che si terrà a Rimini dal 19 al 23 gennaio 2019; 

 
Rilevata 

 

 che, ai fini della partecipazione degli allievi di questo istituto al 40° salone internazionale 

Gelateria – Pasticceria – Panificazione e Caffe’ che si terrà a Rimini dal 19 al 23 gennaio 

2019, occorre individuare un operatore economico a cui affidare la fornitura del servizio 

di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio con la 

relativa assistenza;  
Accertato 

 che il servizio da acquisire è funzionale alla realizzazione delle competenze attribuite 

dall'ordinamento all‘istituto e/o al raggiungimento di obiettivi e/o all’attuazione di progetti 

specifici e determinati e che è coerente con le esigenze di funzionalità dell‘istituto; 

 
Dato atto 

 che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul 

finanziamento che gli alunni verseranno nelle casse dell’istituto; 

 
Considerato 

 che il genere di forniture con le caratteristiche di cui si necessita non rientrano, alla data 

della presente determinazione, tra le categorie presenti nelle Convenzioni attive Consip 

di cui all’art. 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive 

modificazioni; 
Tenuto conto 

 che l’importo della fornitura del servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione 

e organizzazione del viaggio con la relativa assistenza ammonta presumibilmente a euro 

12.000,00 escluso  di I.V.A. se dovuta; 

 
Visto  

 Il proprio decreto dirigenziale n. 282 del 03/12/2018 con il quale il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Buonocore dell’Istituto Professionale “Rainulfo Drengot” ha indetto, ai sensi 

dell’articolo 34 del decreto interministeriale n. 44/2001, la procedura ordinaria di 

contrattazione per la fornitura del servizio di trasporto, sistemazione logistica, 

pianificazione e organizzazione del viaggio con la relativa assistenza per un gruppo di 138 

persone, di cui 130 allievi e 8 docenti accompagnatori – destinazione Rimini per il periodo 

21 – 23 gennaio 2019 consultando n.3 operatori economici iscritti all’albo fornitori di 

questo istituto. 
Visto 

 Le risultanze del verbale delle operazioni di gara; 

 

Visto 

 Il decreto dirigenziale n------------------ con il quale è stata  aggiudicata in via 

provvisoria, ai sensi del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla ---------------------

-----------la gara per la fornitura del servizio di trasporto, sistemazione logistica, 

pianificazione e organizzazione del viaggio con la relativa assistenza per un gruppo di 138 

persone, di cui 130 allievi e 8 docenti accompagnatori – destinazione Rimini per il periodo 

23 – 25 gennaio 2018 consultando n.3 operatori economici iscritti all’albo fornitori di 

questo istituto per un importo pari ad euro ---------------------------; 
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Accertato 

 il possesso in capo all’aggiudicataria dei requisiti prescritti; 
 

Visto 

 Il decreto dirigenziale n.------------------- con il quale è stata  aggiudicata in via definitiva, 

ai sensi del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla ditta  ----------------------------

------------ la gara per la fornitura del servizio di trasporto, sistemazione logistica, 

pianificazione e organizzazione del viaggio con la relativa assistenza per un gruppo di 138 

persone, di cui 130 allievi e 8 docenti accompagnatori – destinazione Rimini per il periodo 

21 – 23 gennaio 2019 consultando n.3 operatori economici iscritti all’albo fornitori di 

questo istituto per un importo pari ad euro -------------------------; 

 

Tanto   premesso, rilevato, dato atto e visto si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

Le premesse, il rilevato, il dato atto e i visti, indicati in preambolo, la lettera di invito, 

l’offerta presentata dall’affidatario costituiscono parte integrante del presente contratto. 

L’esecuzione del presente contratto è regolato: 

 Dalle   clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 

 Dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 emanato in attuazione delle  direttive  

2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  

concessione,  sugli  appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali, nonché per il  riordino  

della  disciplina  vigente  in  materia  di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, pubblicato sulla GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10 che sostituisce 

ed abroga le disposizioni di  cui decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché  quelle  di  cui 

al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;  

 
Art. 2 

Oggetto del presente contratto è il servizio di trasporto, la sistemazione logistica nonché 

la pianificazione e l’organizzazione del viaggio con la relativa assistenza per un gruppo di 138 

persone, di cui 130 allievi e 8 docenti accompagnatori al 40° salone internazionale Gelateria – 

Pasticceria – Panificazione e Caffe’ che si terrà a Rimini dal 21 al 23 gennaio 2019. In particolare 

le prestazioni richieste all’affidatario sono specificamente riportate nella lettera di invito e 

dell’offerta presentata dall’affidatario che si riportano di seguito: 

 Pianificazione e organizzazione del viaggio con supporto e assistenza di un 

operatore 24 h su 24; 

 Viaggio di andata e ritorno in Bus, per ciascun partecipante e per i tutor 

accompagnatori, da Aversa, Via Nobel 1, sede dell’istituto a Rimini luogo in cui 

i partecipanti soggiorneranno --------------------; 

 Transfer in bus dal luogo in cui i partecipanti soggiorneranno al 40° salone 

internazionale Gelateria – Pasticceria – Panificazione e Caffe’ e viceversa per 

ciascun partecipante; 

 Soggiorno presso ---------------- – Rimini -  per n° 3 giorni, da svolgersi dal 21 

al 23 gennaio 2019 (3 giorni, 2 notti), con sistemazione in camera singola con 

servizi annessi per i docenti accompagnatori, ed in camere --------- per gli 

allievi munite di servizi privati, si dovrà assicurare a ciascun partecipante la 

cena e la colazione in ristorante; nel 2° e 3° giorno colazione a sacco; 

 Escursione del terzo giorno con visita guidata della città di San Marino; 

 Rimborso spese mediche sostenute a seguito di infortunio per un importo fino 

a euro 15.000,00;  

 Assicurazione per responsabilità civile verso terzi con un massimale di euro 

non inferiore a euro 31.500.000,00. 
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Art. 3 

L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal 

presente contratto, lettera di invito e offerta approvati dall’Istituto Scolastico, secondo le 

condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre 

il corrispettivo di cui al successivo art. 4. 

Sono a carico dell’affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti 

gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per 

l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse 

necessaria per l’espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento 

delle obbligazioni previste. 

L’affidatario si obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d’arte” e nel rispetto di 

tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente 

emanate nel corso della durata contrattuale. 

L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, 

assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In 

particolare, si impegna a rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente 

contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. 

L’affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le 

risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di 

idonea copertura assicurativa per danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi 

in cui si svolgerà la stessa.  

L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi 

titolo collaborano alla realizzazione dei servizi previsti dal presente contratto, i rispettivi CCNL di 

categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando 

completamente l’Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi 

in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.  

L’affidatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante 

raccordo con l’Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi di 

quest’ultimo.  

L’affidatario qualora si verifichino rinunce da parte dei partecipanti al viaggio di istruzione 

(anche il giorno stesso della partenza) si farà carico dei costi sostenuti per tutti quei servizi 

acquistati ma non concretamente fruiti dagli effettivi partecipanti. NON saranno rimborsate 

quelle spese sostenute per servizi per qualsiasi motivo non effettivamente fruiti dai partecipanti.   

 
Art. 4 

A titolo di compenso per quanto descritto all’art.2 del presente contratto, verrà 

corrisposto all’affidatario, un corrispettivo pari ad euro -------------------- (---------------------

euro/-----------centesimi) comprensivo di I.V.A. se dovuta; 

 
Art. 5 

Il presente contratto vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua 

sottoscrizione e fino all’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto. 

Art. 6 

In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nel 

presente contratto, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per 

inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% 

dell’importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti. 

Art. 7 

Per i pagamenti, per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l’aggiudicatario 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.  

L’affidatario si impegna a:  
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 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; 

 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; 

 Riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 

all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG:77161207A7); 

 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; 

 Rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in 

questa sede. 
Art. 8 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dal 

regolamento Europeo 2016/679, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di 

essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto 

esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati 

per l’esecuzione dell’atto medesimo. 

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e 

corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari 

all’esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il 

trattamento dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel 

rispetto delle misure di sicurezza.  

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente 

comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dal 

regolamento Europeo 2016/679, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del 

titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal medesimo 

decreto.  
 

Art. 9 

Si conviene tra le parti che tutte le informazioni, dati, idee, metodi di cui il personale 

utilizzato dall’affidatario verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto devono 

essere considerati riservati. In tal senso l’affidatario si obbliga ad adottare con il personale 

preposto all’esecuzione delle attività tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali 

informazioni e/o documentazione, nonché a non divulgare alcuna notizia concernente le attività 

oggetto del contratto e a non fare utilizzo tale da arrecare pregiudizio all’Istituto Scolastico.  

In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente comma, fermo restando il 

diritto dell’Istituto Scolastico di richiedere il risarcimento del danno, l’Istituto Scolastico avrà la 

facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.  

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l’affidatario si impegna, altresì, a 

rispettare quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dal 

regolamento Europeo 2016/679.  

 

Art. 10 

Al presente contratto verrà applicata la penale prevista all’art. 6. 

 
Art. 11 

L’affidatario prende atto che l’Istituto Scolastico può recedere dal contratto, oltre alle 

ipotesi già previste, in qualsiasi momento dopo la stipula dello stesso e anche nel caso siano già 

iniziate le prestazioni del servizio. In tale ipotesi, l’affidatario avrà diritto al corrispettivo per le 

attività eseguite fino al momento del recesso e al pagamento di una somma pari al decimo 

dell’importo delle attività residue.  
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Art. 12 

E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua 

esecuzione.  

Art. 13 

L’affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di 

impresa e che trattasi di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi del DPR 

633/72. 

Art. 14 

Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Napoli nord. E’ esclusa la 

clausola arbitrale.  

E richiesto, io Direttore SGA rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante 

lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in 

segno di accettazione lo sottoscrivono. 

Il presente atto composto di n.7 fogli, viene redatto in 3 originali, letto, confermato e 

sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 

2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221. 

 

 

L’ufficiale rogante 

Dott. Oliva Roberto 

 

 

___________________ 

 

Il Legale Rappresentante 

Sig. ------------------------ 

 

 

___________________ 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Buonocore 

 

 

___________________ 

 

 
 


