Collegno, 04.01.2020
Alla Cooperativa Sociale Onlus MARCA
Via Eritrea, 20
10142 Torino
marca@coopmarca.com
Oggetto: Prosecuzione dei servizi di pulizia e mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili
adibiti a sedi di istituzioni scolastici ed acquisto di servizi straordinari di pulizia, vigilanza ed ausiliariato.
CIG Z7F2B6EB1B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vi sta la nota Miur 21795 del 30.09.2019 avente per oggetto: A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al
Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del
Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020;
Vi sto il Decreto n. 2200 del 6 dicembre 2019 con il quale è stata indetta la procedura selettiva volta al
reclutamento dei collaboratori scolastici ai sensi della normativa sopra citata. Il termine di presentazione
delle domande è stato fissato al 31 dicembre 2019;
Vi sta la nota Miur prot. n. 30064 del 20.12.2019 avente per oggetto: “Prosecuzione dei servizi di pulizia e
mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastici ed
acquisto di servizi straordinari di pulizia, vigilanza ed ausiliariato – periodo Gennaio Febbraio 2019 –
indicazioni attuative conversione in legge del DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. 126;
Vi sta la necessità di garantire il servizio dal 01.01.2020 al 29.02.2020 presso la scuola primaria “Don Milani”;
Vi sta la comunicazione di codesta Istituzione scolastica prot. n. 5633 del 30.12.2019 alla vostra Cooperativa;
DETERMINA
-

le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
di prorogare alla Cooperativa Sociale Onlus MARCA, via Eritrea, 20 10142 Torino (TO) per un importo pari
ad euro 4.927,42 (iva inclusa);
di sottoscrivere il modello di atto aggiuntivo – Proroga dell’ordinativo di fornitura;
di imputare la spesa sul bilancio dell’e.f. 2020 all’Attività A1;
di affidare al DSGA dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto contenuto nel Regolamento di
contabilità;
di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito dell’Istituzione scolastica
www.scuolecollegno3.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisa Giovannetti
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