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Ai DOCENTI Istituto
Al personale ATA Istituto
All’ALBO GENITORI alunni Istituto
Al sito della scuola
www.iccaposele.gov.it
Agli ATTI
Sede

Oggetto: Refezione scolastica – Comunicazione in merito allo stato della procedura di attribuzione del

servizio da parte del Comune di Caposele.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del Comune di Caposele prot. n. 5148 del 6/11/2018;
STANTE l’interesse preminente di questa Istituzione scolastica – famiglie ed alunni in primis - in
merito all’argomento;
SOLLECITATO dal Consiglio d’Istituto del giorno 5 novembre 2018 a seguire la procedura di
gara, anche per dare avvio all’attività didattica nelle classi con tempo prolungato e tempo pieno in
tempi certi,
INFORMA
che il Comune di Caposele ha reso noto, in data odierna, che la Commissione giudicatrice della gara, per
l’attribuzione della refezione scolastica nella nostra Scuola, ha ritenuto più vantaggiosa l’offerta
dell’Impresa SLEM ed ha trasmesso i verbali di gara e tutti gli atti formanti l’offerta alla stazione appaltante
per il completamento dell’iter di attribuzione.
Nel mentre si sollecita l’Amministrazione Comunale di Caposele a dare corso alla mensa, in tempi celeri e
certi, si invitano i docenti, le famiglie e gli allievi della comunità scolastica del Comune di Caposele a
predisporsi per l’inizio del tempo prolungato per la Scuola Secondaria di I grado e del tempo pieno per la
Scuola dell’Infanzia e Primaria.
Questa Presidenza avrà cura di A V V I S A R E , con congruo anticipo, non appena il Comune indicherà la
data di avvio della mensa, i genitori degli alunni, i docenti e gli addetti alla sorveglianza.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del decreto legislativo n.39/1993

