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CODICE PROGETTO - 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-98  
“Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

 
 
 
Avviso pubblico “Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
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 13.1.3 “Edugreen: Laboratori 
di sostenibilità per il primo ciclo” 

Avviso pubblico prot. n.   AOODGEFID/ 50636 del 27/12/2021 - 
 

Piombino Dese, 22.10.2022 
 

Agli Atti 
 Al Sito Web All’Albo  

 
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per la realizzazione del progetto “Edugreen: 

Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” di cui l’ Avviso pubblico prot. n.   AOODGEFID/ 

50636 del 27/12/2021 - Cod.identificativo 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-98 

 
CUP  B49J22000540006 

 

CIG ZB1384564C                           Lotto 1: Acquisto di piante, di attrezzature per giardinaggio 
didattico, dispositivi per il monitoraggio delle colture e 
la realizzazione di piccoli lavori di sistemazione di 
edilizia e del terreno; 

CIG ZE1384567D   

             

Lotto 2: Acquisto di materiali per esterno;  
 

CIG ZCC38456B6                          Lotto 3: Acquisto pittura per edificio esterno;  
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA 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.; 

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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così 

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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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, comma 2, lettera b) del D.Lgs.50/2016, il quale regola le modalità di 

affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie 
comunitarie;  

VISTE    le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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. 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»; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 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 e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può 
acquistare mediante Richiesta di Offerta (RdO); 

VISTA   la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, 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. 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 disposizioni normative in materia di contenimento della 
spesa»; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione 

n. 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto 
fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00  

VISTA La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 
semplificazioni Bis; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. 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’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro, fino  
al 30 giugno 2023;  

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare 

in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 
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VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove 

ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 
e comma 450 della legge 296/2006; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.46 del 19 dicembre 2018 e successive modificazioni e 
integrazioni 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.19 del 17 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla 
transizione ecologica” nelle scuole, prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
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 13.1.3 “Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
VISTA    la nota  Prot.  AOOGABMI – 0035942 del  24/05/2022  autorizzazione progetto: 

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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 
27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica” Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.36 del 10 febbraio 2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTA   la delibera n. 34 del Collegio dei docenti del 28 giugno 2022 di adesione al Progetto presentato da 

questo istituto per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla 
transizione ecologica” nelle scuole; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n.49 del 30 giugno 2022 con la quale è stato assunto in bilancio 
l’importo finanziario di € 25.000,00== relativo al Progetto di cui l’Avviso n. 50636 del 
27.12.2021 -  Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 
13.1.3 “Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive alla data odierna in grado di soddisfare le   

              esigenze relative ai prodotti e servizi da acquistare, come da specifico capitolato tecnico; 
RITENUTO che la Dott.ssa BOVO FEDERICA Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idonea 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, avendo un livello di inquadramento 
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO  l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, 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); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla    
succitata norma;  

PRESO ATTO che la spesa complessiva per il materiale e per i lavori in parola, come stimata dall’area 
scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta alla cifra massima di € 
24.500,00== iva inclusa; 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il 
confronto di listini e preventivi di spesa forniti da operatori economici del settore, volto a 

selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 

Scolastica, valutando in particolare la qualità dei prodotti;  
TENUTO CONTO del divieto di frazionamento artificioso dei contratti; 
TENUTO CONTO che la suddivisione dell’appalto in lotti presuppone almeno tre condizioni di legittimità: 

 la natura funzionale del lotto; 

 la possibilità tecnica di realizzazione; 

 la convenienza economica per la stazione appaltante; 

RITENUTO di dover suddividere la fornitura dei beni in n. 3 lotti e precisamente: 
Lotto 1: Acquisto di piante, di attrezzature per giardinaggio didattico, dispositivi per il 
monitoraggio delle colture e la realizzazione di piccoli lavori di sistemazione di edilizia e del 
terreno;     
Lotto 2: Acquisto di materiali per esterno;  
Lotto 3: Acquisto di pittura per edificio esterno; 

CONSIDERATO che la divisione in tre lotti era la più idonea per: 
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 procedere rapidamente ad espletare l’ordine; 

 garantire la funzionalità e la realizzazione tecnica del progetto; 

 offrire, in ossequio ai principi della libera concorrenza e accesso alle commesse pubbliche, la 

possibilità alle micro, piccole e medie imprese di partecipare potendo ognuna concorrere per 
la propria specifica categoria merceologica; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 
acquisire la fornitura tramite una Convenzione-quadro Consip 

VISTA l’esigenza, in relazione all’importo finanziario, procedere per l’acquisizione dei servizi/ forniture 
(artt. 32 e 36 D.Lgs 50/2016 così come modificati dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 
CONSIDERATO che, nel procedere agli inviti, questo Istituto non ha reinvitato né il contraente uscente né 
i non affidatari nella precedente procedura negoziata;  
VISTE le seguenti note di protocollo con le quali sono stati richiesti ai rispettivi operatori economici appositi 
preventivi per l’affidamento delle forniture in parola: 
- Ditta De Checchi Gino Via Verdi, 34 35010 Loreggia (PD) prot.2573/IV.2 del 24/08/2022; 

- Ditta Italiving Outdoor Via Valmarana, 49 E 35027 Noventana PD prot. 2574/IV.2 del 24/08/2022; 
- Ditta Tutto GIARDINO Padova Via Vigonovese, 11135100 Padova PD prot. 2575/IV.2 del 24/08/2022; 
- Ditta M.M. ARREDO GIARDINO s.a.s di Melchiotti Mirco Via F. D'Acquapendente, 38 35020 Albignasego 

PD prot. 2576/IV.2 del 24/08/2022; 
- Ditta Fiorin Arredi per Giardini Via F. Filzi, 57 31036 Istrana TV prot. 2577/IV.2 del 24/08/2022; 
- Ditta Bardin Garden Store Via Selghere, 10 31020 Lancenigo TV prot. 2578/IV.2 del 24/08/2022; 

- Ditta Naturalegno Arredo Giardino Via S. Martino, 7 35030 Veggiano PD prot. 2579/IV.2 del 

24/08/2022; 
PRESO ATTO che entro i tempi richiesti non è pervenuto alcun preventivo dagli operatori interpellati; 
CONSIDERATO che si è reso necessario procedere con ulteriori richieste di preventivi per l’affidamento 
delle forniture in parola alle seguenti: 

- Ditta SOCIETA’ AGRICOLA LUCATO Piante S.S. Via Dese n.21 35017 PIOMBINO DESE PD 

prot.3295/VI.2 dell’11/10/2022; 
- Ditta ROMAX S.n.c. Via Molini n.5 36030 ZUGLIANO VI prot.3298/VI.2 dell’11/10/2022; 
- Ditta F.lli BONATO S.r.l.  Via Pacinotti n.6 35017     35017   Piombino Dese PD prot.3451/IV.2 del 

21/10/2022; 

ACQUISITI, entro i tempi richiesti, i preventivi da parte degli operatori interpellati: 

 Ditta SOCIETA’ AGRICOLA LUCATO Piante S.S. Via Dese n.21 35017 PIOMBINO DESE PD; 
 Ditta ROMAX S.n.c. Via Molini n.5 36030 ZUGLIANO VI; 
 Ditta F.lli BONATO S.r.l.  Via Pacinotti n.6 35017     35017   Piombino Dese PD 
DATO ATTO che da una disanima dei prodotti offerti dalle Ditte: SOCIETA’ AGRICOLA LUCATO Piante 
S.S.  – P.IVA 05260590285 per un importo totale di € 14.241,46== iva compresa, ROMAX S.n.c.  – P.IVA 
02685820249 per un importo pari ad € 9.712,00== iva compresa e F.lli BONATO S.r.l. – P.IVA 

00098290265 per un importo pari ad € 521,40== risultano essere corrispondenti alle esigenze del nostro 
Istituto;   

RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 aprile 2016, alla luce delle sotto indicate adeguate 
motivazioni: 
a) Valutazione positiva delle offerte acquisite; 
b) Ottimizzazione dei tempi della procedura, vista l’urgenza del momento, di affidamento della fornitura 
e dei tempi dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara; 

RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 aprile 2016, alla luce delle sotto indicate adeguate 
motivazioni: 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, agli operatori 
economici: 
 

cod. CUP  B49J22000540006 

 

****** 
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Lotto 1: Acquisto di piante, di attrezzature per giardinaggio didattico, dispositivi per il monitoraggio delle 

colture e la realizzazione di piccoli lavori di sistemazione di edilizia e del terreno   

come da allegato 1; 

cod. CIG ZB1384564C 

alla Ditta SOCIETA’ AGRICOLA LUCATO Piante S.S. Via Dese n.21    35017 PIOMBINO DESE PD – P.IVA 
05260590285   per un importo totale di € 14.241,46== iva compresa  

 

****** 

 

Lotto 2: Acquisto di materiali per esterno 

come da allegato 2; 

cod. CIG ZE1384567D   

alla Ditta ROMAX S.n.c. Via Molini n.5   36030 ZUGLIANO VI – P.IVA 02685820249  per un importo pari 
ad € 9.712,00== iva compresa  

****** 

 

Lotto 3: Acquisto pittura per edificio esterno 

come da allegato 3; 

cod. CIG ZCC38456B6  
alla Ditta F.lli BONATO S.r.l.  Via Pacinotti n.6 35017     35017   Piombino Dese PD – P.IVA 

00098290265  per un importo pari ad € 512,40== iva compresa  
 

 

per l’acquisto dei beni e servizi come da preventivi prodotti presenti agli atti dell’Istituto, al costo complessivo 

pari ad € 24.465,86== iva compresa. 
 
I codici CIG e CUP saranno riportati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, 
oltre che negli ordinativi di pagamento. 

Art. 3 

di imputare la spesa in conto competenza, come indicato dalla lettera di autorizzazione nr. 35942 del 

24.05.2022, del Mod. A, istituito obbligatoriamente nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), 

la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 

50636/2021”, Cod. 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-98 codice identificativo del progetto assegnato nella 

suddetta nota autorizzativa. 

Art. 4 

di richiedere alla ditta fornitrice del servizio gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o 
Postale dedicato e le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi, nel rispetto della Legge 136/2010; 

di richiedere alle ditte fornitrici la sottoscrizione della - Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui 
all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 - Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà (art. 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445) recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione”. 

di accertare regolarità contributiva dell'operatore economico selezionato (DURC). 

Art. 5 

di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle procedure di 

spesa riferite al presente atto sono associati i rispettivi Codici Identificativi di Gara suindicati 

Art. 6 

di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la corretta esecuzione. 

Art. 7 

di pubblicare la presente determina all’Albo on line e alla pagina dedicata PON 2014-2020 sul sito web 

dell’Istituzione Scolastica: www.icpiombinodese.edu.it. 

 
                                                                                                

    

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Dott.ssa Federica Bovo 
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