
 
 

 

 

MILANO, 03.10.2017 
DELIBERA n. 62 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(Art. 8 Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297) 
 
riunitosi in data 3 OTTOBRE 2017  alle ore 18,00 presenti tutti i componenti ad eccezione di: Proff. 

MARROCCHELLA e TIENGO,  Studenti MARINACCIO, GIUFFRIDA, GREGOTTI 

 
VISTO l’art. 10 del D. Lgs 297/94; 
VISTO il D.P.R. 275/99; 
VISTO il D.I. 44/2001 l’art. 33 co. 1 lett. c) 
 

DELIBERA 

A maggioranza (1 astenuto) dei consensi di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di un 
nuovo contratto di assicurazione con decorrenza dal 21/10/2017 e scadenza al 20/10/2020. 
Il Dirigente Scolastico provvederà con ausilio di Broker alla scelta del contraente nel rispetto 
dei principi della concorrenza, in applicazione dell’art. 34 del citato regolamento di contabilità. 
Inoltre, ritenuto che l’aggiudicazione dovrà avvenire sulla base dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa valutabile sulla base di elementi diversi, egli individuerà i singoli elementi di 
valutazione, i criteri e i parametri di riferimento, l’ordine di priorità e le condizioni ai quali le 
compagnie dovranno conformarsi nell’esprimere le offerte, il tutto tenendo conto delle 
indicazioni dettate dalle esigenze assicurative specifiche di questo istituto. 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, settimo comma del Regolamento n. 275/99, è 
ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al TAR, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 
giorni.  

IL  PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dott. Gioacchino Stoppa 

 

 

IL SEGRETARIO  

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Prof.ssa Gabriella Ciniselli 

IL  PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dott. Gioacchino Stoppa 

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.Stefano Gorla) 
In mancanza di firma autografa, firma sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile   ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
 


