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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado 

Via Nicholas Green, snc – Tel. 0962 34298 -Fax 0962 337471 

Codice Mecc.: KRIC819002 - C. F. 91021270797 - E-mail: kric819002@istruzione.it 

88812 - CRUCOLI TORRETTA 

 

Prot. n. 4304 / C14          Cirò Marina, 09/09/2017 

 

Determina di indizione di procedura negoziata (fuori Me.PA.) previa consultazione, ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, finalizzata alla selezione di una 

agenzia di viaggi per la realizzazione di itinerari didattici integrativi e flessibili da svolgersi in 

modalità laboratorio (campo scuola), nell’ambito del – Progetto “E-democracy: percorsi di 
educazione ambientale e cittadinanza digitale” - POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE 

PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE. OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE. OBIETTIVO 
SPECIFICO 10.1 “RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA E FORMATIVA”. AZIONE 10.1.1 ”INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI 
CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ”. 
AVVISO PUBBLICO Per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul 

territorio calabrese.“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE. 

 

CIG: 7197372344 – CUP:  J99G17000160006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  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. 23 

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

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.; 

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 ; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

 ss.mm.ii. ; 

VISTO  Il Dlgs n. 50 del 19 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, 

 servizi e forniture” che ha abrogato ilD.Lgs 163/2006; 

VISTE  le lettere a) e b) dell’art. 36 del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento ed 

 esecuzione di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

 istituzioni scolastiche"; 

  

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

“GIAN TESEO CASOPERO” 
 

SCUOLA  DELL’INFANZIA – PRIMARIA- SECONDARIA I GRADO 

Via Pirainetto s.n.c. 88811 - Cirò Marina (KR) 
Tel./Fax   0962.35185 - Cod. Fisc.: 91021410799 

E-mail: Kric82400D@istruzione.it - PEC: kric82400d@pec.istruzione.it 

www.ic2casopero.gov.it  
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VISTI   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 SocialeEuropeo; 

VISTE le Linee guida dell’ANAC concernenti “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  il Dlgs 57 del 2017; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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 Programma Operativo Regionale del FESR/FSE per il periodo 2014-2020, adottato 

dalla Commissione europea il 21 ottobre 2015; 

VISTO il POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE. OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE. OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 “RIDUZIONE 

DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E 

FORMATIVA”. AZIONE 10.1.1 ”INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI 

CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON 

DISABILITÀ”. AVVISO PUBBLICO Per la realizzazione di attività didattiche 

extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese.“FARE SCUOLA 

FUORI DALLE AULE”; 

VISTA la delibera di approvazione del PTOF da parte del C.I. dell’IC “Casopero” di Cirò 

Marina con delibera n. 2, nella seduta del 18/10/2016; 

VISTA  la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto dell’IC “Casopero” di Cirò marina del 

29.05.2017 di approvazione del progetto POR “Fare scuola fuori dale aule”; 

VISTA  la delibera di approvazione del PTOF da parte del C.I. dell’IC Crucoli con delibera n. 2, 

nella seduta del 13.09.2016; 

VISTA  la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto dell’IC Crucoli  del 23.05.2017 di approvazione del 

progetto POR “Fare scuola fuori dalle aule”; 

VISTO  il Progetto presentato dall’IC “Casopero” di Cirò Marina, scuola Capofila, in rete con 

l’IC Crucoli; 

VISTO  il decreto n. 729 del Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” 

Settore n.2 "Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili" Regione Calabria di approvazione 

della graduatoria degli istituti scolastici beneficiari del finanziamento; 

VISTA  la   nota  di   approvazione dell’intervento; 

VISTO  il Regolamento di Istituto relativo ai viaggi di istruzione delle rispettive scuole; 

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 dell’IC “Casopero” di Cirò 

Marina nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO  il decreto prot. 41/79 C14 del 08.09.2017 di assunzione in bilancio del finanziamento 

del progetto POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. “Fare Scuola fuori dalle aule” 

dal titolo: “E-democracy: percorsi di educazione ambientale e cittadinanza digitale”.   

CONSIDERATO che è necessario provvedere con urgenza (c. 8 art. 32 Dlgs 50/2016) all’avvio della 

procedura relativa alla realizzazione di itinerari didattici integrativi e flessibili da 

svolgersi in modalità laboratorio (campo scuola) per gli studenti del triennio delle 

Istituzioni Scolastiche in rete, ai sensi del Bando “Fare scuola fuori dalle aule” 

nell’ambito del POR CALABRIA FESR-FSE - Asse Prioritario 12- Istruzione e 

Formazione- Obiettivo Tematico 10-FSE, da realizzarsi tra metà Settembre 2017 e 

inizio Ottobre 2017; 
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CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le  

convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di 

Consip  S.p.a, ai sensi del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 

modificazioni dalla legge luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

IN ATTESA  della nota autorizzativa ufficiale. 

 

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

 

DETERMINA 

Art. 1 

l'avvio della procedura negoziata previa consultazione (fuori Me. Pa.), ai sensi dell’art.36 comma 2 

lett. b), del Decreto Lgs n.50/2016, mediante lettera di invito  alle Agenzie di viaggi, tra quelle presenti 

nell’elenco fornitori di questo Istituto, di una Agenzia di viaggi cui affidare l’incarico per la 

realizzazione di itinerari didattici integrativi e flessibili da svolgersi in modalità laboratorio relativi al 

progetto “E-democracy: percorsi di educazione ambientale e cittadinanza digitale” - POR 

CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE. 

OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE. OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 “RIDUZIONE DEL 

FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E 

FORMATIVA”. AZIONE 10.1.1 ”INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI 

CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON 

DISABILITÀ”. AVVISO PUBBLICO Per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da 

realizzare prioritariamente sul territorio calabrese.“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”. 
 

Art. 2 Destinatari del Progetto 

I destinatari del progetto “E-democracy: percorsi di educazione ambientale e cittadinanza digitale” 
sono n. 50 alunni dell’IC “Casopero” e n. 50 alunni dell’IC Crucoli. 

IC “Casopero”: n. 50 alunni delle classi della Scuola sec. di primo grado, in situazione di disagio 
sociale, di svantaggio economico-sociale, a rischio dispersione scolastica e abbandono prematuro 
degli studi, alunni con BES e immigrati. 
IC Crucoli: n. 50 alunni delle classi della Scuola Sec. di primo grado, in situazione di disagio 
sociale, di svantaggio economico-sociale, a rischio dispersione scolastica e abbandono prematuro 
degli studi, alunni con BES e immigrati. 

Salvaguardia delle pari opportunità di genere: riservato alle corsiste il 50% dei posti 
disponibili.  
 

Art. 3 Periodo di svolgimento 
Il progetto sarà effettuato nel periodo compreso tra il 20 settembre e il 20 ottobre, in 5 gg 
comprensivi del viaggio per ciascuna scuola in settimane distinte o concomitanti. 

 

Art. 4 Struttura del Progetto 

Il progetto di n.5 gg., si svolgerà, secondo i seguenti moduli, nelle seguenti zone della Calabria (Sila 

Piccola Catanzarese), in provincia di Catanzaro: 
 

 
1 

Giorno 
 

 Presentazione del programma e assegnazione dei lavori di gruppo. 

 Laboratorio di condivisione dei temi trattati e presentazione delle metodologie operative ai ragazzi. 

 Indagine territoriale su un’area del Parco Nazionale della Sila. 

 Osservazione e catalogazione fotografica dei fenomeni di inquinamento e degrado. 

 Escursione nella natura.  

 Animazione serale.  

 
2 

Giorno 

 Escursione presso l’area individuata incontro con il personale del Parco Nazionale. 

 Elaborazione di proposte e soluzioni. 

 Riqualificazione da parte degli studenti di un’area del Parco Nazionale della Sila. 

 Escursione nella natura. 

 Animazione serale. 
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Giorno 

 Escursione presso l’area individuata e prime rilevazioni sul campo. 

 Lavori di gruppo elaborazione di proposte e soluzioni. 

 Azioni di riqualificazione dell’area.  

 Escursione nella natura. 

 Animazione serale. 
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Giorno 

 Escursione presso l’area individuata e prime rilevazioni sul campo. 

 Lavori di gruppo elaborazione di proposte e soluzioni. 

 Azioni di riqualificazione dell’area.  

 Azioni di riqualificazione dell’area e installazione di segnaletica appositamente predisposta. 

 Predisposizione relazione conclusiva e documentazione fotografica e video.  

 Escursione nella natura.  

 Animazione serale. 

5 
Giorno 

 Lavori di gruppo elaborazione di proposte e soluzioni. 

 Azioni di riqualificazione dell’area e installazione di segnaletica appositamente predisposta. 

 Predisposizione relazione conclusiva e documentazione fotografica e video.  

 Escursione nella natura.  
 Animazione serale. 

 

 

Art. 5 – Caratteristiche del Servizio  

 

L’Avviso di selezione dovrà richiedere i seguenti servizi:  

1. soggiorno (vitto e alloggio) presso una struttura qualificata, sita nel comune di Sorbo San Basile 

(CZ), in cui si svolgeranno le attività laboratoriali collegate ai moduli indicati nel Progetto e 

nell’avviso;  

2. garantire la presenza di un animatore per ogni gruppo di allievi partecipanti;  

3. attenersi al programma dei moduli e delle attività laboratoriali di cui all’art n. 4 del presente avviso;  

4. garantire il vitto e alloggio con trattamento di pensione completa per tutta la durata del soggiorno 

presso la struttura ospitante;  

5. garantire la disponibilità di autobus GT per il trasferimento dalle due sedi scolastiche alla struttura 

ospitante e viceversa (compresi gli spostamenti in loco);  

6. garantire la sistemazione in camere doppie/triple per gli alunni e in camere singole per i docenti, 

esperti e tutor;  

7. garantire e rispettare quanto previsto nel capitolato d’oneri;  

8. contenere una descrizione dettagliata dell’organizzazione del viaggio-soggiorno campo scuola: 

organizzazione del trasporto, trasferimento, soggiorno;  

9. specificare per la struttura utilizzata: denominazione, luogo, numeri, telefonici, sistemazione nelle 

stanze, servizi igienici;  

10. garantire la copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria e danni contro terzi per tutti i 

componenti durante l’intero viaggio soggiorno.  

11. garantire un vitto adeguato in caso di presenza, tra i partecipanti, di soggetti affetti da intolleranze 

e/o disturbi alimentari;  

12. garantire la fornitura, senza oneri per gli studenti, di testi o altro materiale ritenuto necessario per 

una proficua fruizione dell’attività formativa (materiale didattico, libri, guide, gadget e materiale di 

consumo e di cancelleria).  
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Art. 6-Importo di Spesa 

L’importo di spesa, da porre a base d’asta, per la realizzazione della fornitura di cui all’art.2 è così 

determinato: 

Spese per singolo allievo (tot 100 allievi) di 

vitto e alloggio per 5 gg (comprensivi di 

attività laboratoriali, escursioni, attività 

ricreative e culturali)  

Euro 400,00 ad allievo importo a base d’asta  

 

Spese assicurazione multirischi singolo allievo 

(100 allievi)  

Euro 6,50 ad allievo importo a base d’asta  

Spese di viaggio in pullman GT alunni  Euro 1.650,00 per il modulo n. 1 Importo a 

base d’asta (IC Casopero) 

Euro 1.650,00 per il modulo n. 2 Importo a 

base d’asta (IC Crucoli) 

Totale € 3.300,00 

Spese per viaggio, vitto, alloggio e 

assicurazione per n° 4 docenti tutor; +  n° 2 

accompagnatori alunni disabili + n° 2 esperti  

Euro 3.516,00 importo a base d’asta. 

TOTALE importo a base d’asta € 47.466,00 (comprensivo di Iva al 22%) 

importo a base d’asta 

 

Qualora nel corso dell’esecuzione  del contratto, occorra un aumento  delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare il 

servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D.lvo 18 aprile 

2016 n. 50. 

 

Art. 7-Validità dell’Offerta  
L’OFFERTA dovrà essere valida per 3 mesi, decorrenti dalla data di scadenza di presentazione  

della stessa. 

L’offerta complessiva totale sarà determinata sulla base del numero degli alunni partecipanti.  

Qualora il numero degli alunni dovesse diminuire, l’offerta sarà rapportata al numero degli alunni 

partecipanti. 

 

Art. 8- Criteri di Aggiudicazione  
Il criterio di SELEZIONE è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.95,comma 3, del D.lvo n.50 del 2016   valutata sulla base dei parametri indicati nell’AVVISO. 

 
Art. 9 Modalità di presentazione delle istanze. 

Le offerte dovranno essere presentate perentoriamente, entro le ore 12.00  del giorno 16/09/2017 

brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, a mezzo raccomandata AR, a 

mezzo pec all’indirizzo kric82400d@pec.istruzione.it e dovranno essere indirizzate al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Casopero”, via Pirainetto S/N, 88811 Cirò Marina (KR) e 

riportate all’esterno il nominativo della ditta partecipante e la digitura “Contiene preventivo 
PROGETTO POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020 - FARE SCUOLA FUORI DALLE 
AULE,  DAL TITOLO: E-DEMOCRACY: PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E 

CITTADINANZA DIGITALE”. Non farà fede il timbro postale. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola 

offerta valida, se ritenuta economicamente e funzionalmente adeguata. 

Nel presentare l’offerta l’Agenzia di Viaggi proponente dovrà dichiarare di impegnarsi alla 

scrupolosa osservanza del capitolato d’oneri allegato al presente avviso, allegando l’iscrizione al 

REA/CCIAA, casellario giudiziario, carichi pendenti, DURC. 

Il plico a pena l’esclusione dalla gara, dovrà contenere due buste così denominate: 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE  

Contenente i seguenti documenti: 

- Istanza di partecipazione; 

- Autocertificazione completa  firmata dal Legale Rappresentante; 

mailto:csic892009@pec.istruzione.it
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- Informazione per il rilascio del DURC ; 

- La dichiarazione prevista dall’art. 3 della Leg. 136/10 e successive modiche ed integraz. In 

merito alla tracciabilità dei flussi finanziari . 

BUSTA B– OFFERTA TECNICA 

Nella Busta “B” dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

n.1 copia originale dell’offerta tecnica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal Legale 

Rappresentante dell’Agenzia di Viaggi. 

Essa dovrà descrivere dettagliatamente tutti i servizi offerti per come specificato nel presente 

avviso. 

BUSTA C– OFFERTA ECONOMICA 

La busta “C” dovrà contenere, chiaramente, il prezzo offerto per ogni voce di spesa, per 

l’espletamento del servizio (IVA inclusa). 

  

Art. 10 Commissione  
In presenza di più candidature, un'apposita Commissione interna, costituita secondo quanto disposto 

dal Decreto Lgs 50/2015, esaminerà le offerte presentate e verificherà la loro corrispondenza ai 

requisiti richiesti dall’Avviso.  

La stessa Commissione procederà alla comparazione delle offerte ed all’aggiudicazione del servizio al 

migliore offerente.  

Delle operazioni eseguite, redigerà apposito verbale contenente prospetto comparativo e graduatoria 

relativa.  

Saranno ritenute nulle e comunque non valide e quindi escluse le offerte formulate in maniera 

diversa da quanto richiesto. 

 

Art.11 Pubblicazione  
L’esito della selezione sarà pubblicato sui siti web degli istituti della rete-Albo Pretorio- ed 
Amministrazione Trasparente www.ic2casopero.gov.it e www.iccrucoli.gov.it 

 

 

Art. 12 Contratto  
L’Agenzia di Viaggio aggiudicataria del servizio sarà destinataria di formale contratto contenente i 

servizi da erogare e l'ammontare del costo dell’intero pacchetto.  

 

Art.13 Trattamento Dati  
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della 

procedura selettiva di cui trattasi, avverrà nel rispetto delle norme contenute nel D.Lvo 30 giugno 

2003, n. 196.  

  
Art. 14 Modalità di diffusione  
Il presente atto è pubblicato sui siti Web delle Scuole in rete: www.ic2casopero.gov.it e 
www.iccrucoli.gov.it, nelle sezioni albo pretorio e amministrazione trasparente. 
  
 
Art. 15 Privacy  
Il titolare del trattamento dei dati informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati 
raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa 
previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua 
realizzazione. 
 
 

Art. 16 Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Brunetti. 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

dell’Istituto Comprensivo di Cirò Marina (KR). 

 

http://www.ic2casopero.gov.it/
http://www.iccrucoli.gov.it/
http://www.ic2casopero.gov.it/
http://www.iccrucoli.gov.it/
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Art. 17 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 

le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs.196/2003. 

Sono esclusi dal presente avviso coloro che possono essere collegati a ditte e società interessate alla 

gara di fornitura delle attrezzature o che comunque possano derivare dal presente incarico un 

qualsiasi tipo di vantaggio personale incompatibile ai sensi della normativa vigente. 

 

Art. 18 Trasparenza. 

Tutti gli atti relativi al presente procedimento saranno pubblicati nella apposita sezione Trasparenza 

del sito istituzionale www.ic2casopero.gov.it 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto. 

 

 

La comunicazione suddetta è soggetta nella sua interezza ad annullamento, possibili modifiche e 
integrazioni subordinate alle modalità di approvazione del progetto da parte dell’autorità di gestione 
Regione Calabria Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” - Settore n.2 - 
"Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”. 

 

 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Maria Brunetti 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93 

 

http://www.ic2casopero.gov.it/

