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Protocollo e data vedasi segnatura 

 

 
 Alle DITTE interessate 

 Al sito web della scuola (news) 

 All’Albo on line della scuola 

 

 

Oggetto: Termine e modalità per la presentazione delle domande di inserimento 

      all'Albo Fornitori per l' A.S. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Dovendo procedere alla elaborazione dell'Albo Fornitori per categorie merceologiche per l'a.s. 

2020/2021 invita le ditte fornitrice di materiale in uso presso le scuole ad inviare la richiesta di 

inserimento all’Albo, corredata dall’elenco delle merci disponibili nonché del preziario di 

riferimento o di eventuale sito di riferimento. 

A tal fine 

SI DISPONE 

 

il periodo per la presentazione delle domande di inserimento per l’anno scolastico 2020/21 è: 

 dalle ore 08.00 del 27/07/2020 alle ore 10.00 del giorno 21 agosto 2020. 

Nell’istanza l’oggetto dovrà essere corredato obbligatoriamente dalla dicitura: richiesta 

inserimento albo fornitori ed indicare la categoria per a quale si richiede l’iscrizione, pena 

l’esclusione. 

 

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per mezzo di: 

-Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo paic8aa008@pec.istruzione.it ; 

- In alternativa al seguente indirizzo PEO: paic8aa008@istruzione.it (in questo caso il candidato 

solleva la scuola da qualsiasi responsabilità sul mancato ricevimento della domanda);  

-Raccomandata postale con ricevuta di ritorno (in questo caso il candidato solleva la scuola da 

qualsiasi responsabilità sul mancato ricevimento della domanda) al seguente indirizzo: 

Istituto Comprensivo “Cruillas”  via Salerno, 19 - 90146 Palermo 

- Consegnate brevi manu all’Ufficio di protocollo della scuola sito in via Salerno, 19, previa 

appuntamento da fissare tramite invio di email. 

 
Le domande pervenute prima e/o dopo della data indicata non saranno ritenute valide. 

      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                 

(dott.ssa Caldarella Maria Rosa) 
            documento firmato digitalmente 
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