MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI”
Scuola dell’infanzia – primaria – secondaria di I grado ad indirizzo musicale
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Prot. n. 706 / VII. 3

Cusano Milanino, 24 marzo 2020
- Al sito web dell’Istituto Comprensivo
“E. Fermi”
-

Atti

Oggetto: Provvedimento di posticipazione apertura buste Bando di gara con procedura aperta per
l’affidamento del “Servizio di cassa” dell’Istituto Scolastico - Periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2024 –
Codice Identificativo Gara (C. I. G.): Z102C1C736
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
-VISTO l’art. 87 del Decreto legge n. 18 del 17-03-2020, il quale dispone per tutte le pubbliche
amministrazioni che fino a data da stabilirsi il lavoro agile a distanza e` da considerarsi la modalita`
ordinaria delle prestazioni di tutto il Personale ATA e che laddove non sia esperibile il lavoro a distanza il
personale puo` anche essere esentato dal servizio;
-Viste le Note MIUR prot. n. 323 del 10-03-2020 e prot. n. 392 del 18-03-2020;
-VISTO il proprio provvedimento prot. n. 702 del 19 marzo 2020 di limitazione nell’apertura dei plessi
scolastici scuola Secondaria di I grado “G. Marconi”, Infanzia “C. Codazzi” e Primaria “E. Fermi” ai
soli casi di improrogabili necessita`che richiedano necessariamente la presenza del personale sul luogo di
lavoro, determinate di volta in volta dalla Dirigente scolastica, sentita la DSGA dell’Istituto, e tenuto conto
delle turnazioni gia` stabilite con Circ. n.7 prot. 701 dell’11-03-2020, sino a data da stabilirsi sulla base
delle future disposizioni ministeriali;
-VISTO il proprio Bando di gara prot.n. 570/VII.3 del 19/02/2020 per l’affidamento del “Servizio di Cassa”
DISPONE
quanto segue, in ottemperanza di quanto stabilito con il proprio provvedimento prot. n. 702 del 19 marzo
2020:
-il termine per la consegna delle proposte da parte degli aspiranti partecipanti al bando e` prorogato alla data
del 30 maggio 2020;
- la data di apertura delle buste in seduta pubblica prevista dall’art. 11 del Bando in oggetto è rinviata a dopo
la cessazione dell’emergenza epidemiologica in atto: tale data di apertura buste sara`, comunque, successiva
al 30 maggio 2020, e verra`comunicata, pertanto, successivamente.

La Dirigente Scolastica
Anna Fiore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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