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                    Camporosso, 24 gennaio 2023 

CIRCOLARE n. 57 

 

Ai Coordinatori di plesso 

scuola dell’infanzia 

scuola primaria 

scuola secondaria di 1° grado 

 

 

Oggetto: Comunicazione fondi per acquisti a.sc. 2022/2023. 

 

Coma da delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 del 18/01/2023 si comunicano gli importi distinti 

per ogni plesso, come da tabella sottostante, per effettuare gli acquisti relativi all’a.sc. 2022/2023: 

 

Infanzia Apricale C. mare C. capo Dolceacqua Isolabona Pigna 
 338,00 792,00 600,00 600,00 386,00 354,00 

        

Primaria Apricale C. mare C. capo Dolceacqua Isolabona Pigna 
 322,00 2.012,00 1.108,00 1.116,00 538,00 418,00 

              

Secondaria       Dolceacqua   Pigna 
 - - - 1.828,00 - 458,00 

 

 Il totale degli ordini non deve superare l’importo complessivo comunicato. 

I coordinatori di plesso sono invitati a raccogliere gli ordini dei propri colleghi e a farli pervenire 

in Segreteria entro e non oltre il 24 febbraio 2023.  

La richiesta di materiale deve indicare correttamente il codice, la descrizione, le caratteristiche e 

la ditta presso la quale si sono trovati gli articoli scelti poiché questo Ufficio, nel limite del possibile dovrà 

reperire i medesimi articoli o similari nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Si 

raccomanda di indicare correttamente il codice del toner, delle cartucce o il modello della stampante in 

uso. Si precisa, inoltre, che nella Pubblica Amministrazione è prevista la rotazione delle ditte prescelte. 

Si prega di utilizzare il modello allegato, uno per ogni ditta scelta e di inviarlo via mail all’Ufficio 

di Segreteria (non saranno accettati ordini scritti a mano). Per ogni altra informazione si prega di 

rivolgersi in Segreteria a Teresa.    

               Si ringrazia e si porgono distinti saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Prof. Francesco Lettieri) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 


