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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“GIACOMO GAGLIONE”  
 

                                             

 

 

Ai responsabili di plesso 

Al responsabile del laboratorio di informatica 

Al D.S.G.A.  

All’ass.te Amm.va Gallotta Patrizia 

e per c. ai Docenti 

OGGETTO:Acquisto materiale di facile consumo a.s. 2017/2018. 

 

Vista   l’approvazione del P.A. 2018 nel C.di I. del 26/01/2018; 

Vista la disponibilità finanziaria in A02 del P.A. 2018 per il facile consumo e in A04 in        

materiale inventariabile; 

SI  INVITANO 

il docente referente del progetto F.I. e il responsabile di plesso a raccogliere le richieste per 

l’acquisto di beni di consumo (materiali didattici,libri,colori,cartucce,toner,ecc.) nonché l’eventuale 

richiesta di beni durevoli (materiale informatico,strumentazione…) 

Sarà cura del Dirigente Scolastico,ricevute tutte le richieste raccolte dai Responsabili di Plesso, 

valutare quelle meritevoli di essere accolte,compatibilmente con la disponibilità. 

All’acquisto provvederà direttamente l’Ufficio contabilità (sig.ra Gallotta Patrizia) si raccomanda 

di: 

 Specificare in modo dettagliato gli articoli da acquistare (inserire i codici); 

 Indicare, per i materiali non facilmente reperibili, un fornitore da contattare; 

 Per la scelta del materiale di facile consumo occorre chiedere il catalogo all’Ass.te Amm.vo 

Gallotta Patrizia. 

Alla consegna del materiale il docente referente o il Responsabile di Plesso: 

 Firmerà la bolla di consegna (se il materiale sarà consegnato al plesso) e la consegnerà in 

Segreteria o provvederà al controllo dello stesso e al ritiro c/o l’Ufficio di segreteria; 

 Firmerà il Certificato di Regolarità della Fornitura. 

I moduli di richiesta devono essere consegnati entro il 9 febbraio  

Sarà cura del Dirigente Scolastico,ricevute tutte le richieste raccolte dai Responsabili di  

Budget disponibile: 

 Infanzia : €350,00 (compreso IVA) per ogni sezione del Plesso; 

 Portento:         €200,00 (compreso IVA) per sostegno; 

 Portento: €150,00 (compreso IVA) per progetti sezioni terminali: 

 IQBAL: €100,00 (compreso IVA) per sostegno; 

 IQBAL: €150,00 (compreso IVA) per progetti sezioni terminali: 

 Primaria: €500,00 (compreso IVA) complessivamente ; 

 Primaria: €700,00 (compreso IVA) per sostegno; 

 Primaria: €200,00 (compreso IVA) per progetto classi quinte; 

  Secondaria: €500,00 (compreso IVA) complessivamente ; 

 Secondaria: €500,00 (compreso IVA) per sostegno; 

 Secondaria: €200,00 (compreso IVA) per progetto teatro; 

          

        F.to Il Dirigente Scolastico 

                      (Prof.ssa Maria Belfiore) 
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

                                                                                                            dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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