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                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/200, d in particolare gli articoli 7, 7-bis 
e 53; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n.326 recante la disciplina dei 
compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 recante il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”, in particolare l’art.1, comma 

 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in 
servizio dei docenti di ruolo; 

RILEVATA 
 
 
VISTO 
 

pertanto la necessità e l’urgenza di individuare, una ditta per  i lavori elettrici  
riferiti all’ aula magna sita in via trieste 20 sul Progetto: LABORATORI 
TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’; 
il verbale n.1 del 17 /06/2021 prot. n. 8892;  
 

DECRETA 
 

Di aggiudicare in data odierna i lavori per  i lavori in cartongesso al progetto LABORATORI 
PER L’OCCUPABILITA’ per la manutenzione straordinaria  della AULA MAGNA alla: 
 

Ditta  ETRURIA IMPIANTI  di Duchi srl 
 

La pubblicazione del presente decreto, in data odierna sull’albo dell’istituto e sul sito web 
della scuola. 
Avverso il presente decreto di aggiudicazione provvisoria sarà possibile produrre reclamo, 
entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 
L’aggiudicazione provvisoria, trascorso tale termine, esaminati eventuali reclami, si 
intenderà approvata e diventerà definitiva. 

I 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

(Dottor Lorenzo Pierazzi) 
                                                                                                                                                                                                                       Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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