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Determina n.39  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Determinazione dirigenziale n

contrarre per la fornitura di servizi assicurativi a favore degli alunni e del personale scolastico per 

gli aa.ss. 2017/2018,2018/2019, 2019/2020” ed in particolare 

Sezione Massimali”; 

Dato atto che, per mero errore materiale, è stato inserito un allegato 

che qui si intende rettificare; 

Tenuto conto che, alla data attuale, non è pervenuta alcuna offerta;

Ritenuto ora opportuno procedere alla rettifica della suddetta determinazione sostituendo l’allegato 

con quello corretto relativo alla “Scheda Tecnica 

per le motivazioni espresse in premessa di:

1. rettificare  la propria determinazione n. 

fornitura di servizi assicurativi a favore degli alunni e del personale scolastico per gli aa.ss. 

2017/2018,2018/2019, 2019/2020” 

Tecnica – Sezione Massimali” relativi:

1. Importo previsto per punti di Invalidità 

2. Importo previsto per punti di Invalidità Permanente

2. di mantenere inalterata ogni altra parte della determinaz

3. di pubblicare la presente determinazione nel 
dell’ Istituto Comprensivo. 

. 
Cavezzo 05/05/2017 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 

Determinazione dirigenziale n. 34 del 06 aprile 2017 avente ad oggetto “Determina a 

contrarre per la fornitura di servizi assicurativi a favore degli alunni e del personale scolastico per 

gli aa.ss. 2017/2018,2018/2019, 2019/2020” ed in particolare l’Alleg ato 2 “Scheda Tecnica 

Dato atto che, per mero errore materiale, è stato inserito un allegato contenente due imprecisioni

Tenuto conto che, alla data attuale, non è pervenuta alcuna offerta; 

opportuno procedere alla rettifica della suddetta determinazione sostituendo l’allegato 

con quello corretto relativo alla “Scheda Tecnica – Sezione Massimali”;  

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa di: 

la propria determinazione n. 34 del 06 aprile 2017 “Determina a contrarre per la 

fornitura di servizi assicurativi a favore degli alunni e del personale scolastico per gli aa.ss. 

2017/2018,2018/2019, 2019/2020” limitatamente ai massimali previsti nell’

relativi:  

Importo previsto per punti di Invalidità Permanente riconosciuta: 1 %; 

Importo previsto per punti di Invalidità Permanente riconosciuta: 5 % 

2. di mantenere inalterata ogni altra parte della determinazione n. 34/2017; 

3. di pubblicare la presente determinazione nel sul sito web istituzionale e all’Albo pretorio online 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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34 del 06 aprile 2017 avente ad oggetto “Determina a 

contrarre per la fornitura di servizi assicurativi a favore degli alunni e del personale scolastico per 

ato 2 “Scheda Tecnica – 

contenente due imprecisioni 

opportuno procedere alla rettifica della suddetta determinazione sostituendo l’allegato 

“Determina a contrarre per la 

fornitura di servizi assicurativi a favore degli alunni e del personale scolastico per gli aa.ss. 

limitatamente ai massimali previsti nell’Allegato 2 “Scheda 

 

 

sul sito web istituzionale e all’Albo pretorio online 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



                   Stefania Bigi 
 
Documento firmato digitalmente 
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