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DISPOSIT

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la richiesta di preventivo inviata alle
10/10/2019 AGENZIA GENERALI- A

VISTE le offerte pervenute nei termini previsti;

VISTO il verbale  redatto da

ore  13:30     

            

 

 

di aggiudicare, in via definitiva, la gara il servizio di assicurazione alunni 

e personale a.s. 2019

amissima1286 di Palermo

stesse condizioni secondo l'art. 56 delle C.G.A. dell'a.s. precedente,

premio assicurativo pro-

personale scolastico docente e non docente di ruolo e non di ruolo

 
 
 

Circolo Didattico Statale 
Emilio Salgari 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo 

Codice fiscale 80016020820 
Telefoni sede centrale  091441493-0916477710 

Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia)
Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671

paee03100g@istruzione.it    paee03100g@pec.istruzione.it 
  maria.pizzolanti@istruzione.it    www.scuolasalgari.edu.

DISPOSITIVO DI AGGIUDICAZIONE  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
richiesta di preventivo inviata alle compagnie assicurative 

Amissima Assicurazioni –Agenzia Assicurativa Garbo s.a.s.

le offerte pervenute nei termini previsti; 

il verbale  redatto dalla commissione tecnica giorno 0

DISPONE 

 

di aggiudicare, in via definitiva, la gara il servizio di assicurazione alunni 

9/2020  alla compagnia assicurativa 

amissima1286 di Palermo  VIA P.PE DI BELMONTE   1/C   PALERMO

stesse condizioni secondo l'art. 56 delle C.G.A. dell'a.s. precedente,

-capite di € 3,50 per gli alunni e di € 3,50 per il 

personale scolastico docente e non docente di ruolo e non di ruolo

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria PIZZOLANTI

(Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  il quale sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa )

 

0916476869(infanzia) 
Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 

edu.it 

compagnie assicurative in data 

enzia Assicurativa Garbo s.a.s. 

giorno 07/11/2019 alle 

di aggiudicare, in via definitiva, la gara il servizio di assicurazione alunni 

alla compagnia assicurativa agenzia 

BELMONTE   1/C   PALERMO  ,alle 

stesse condizioni secondo l'art. 56 delle C.G.A. dell'a.s. precedente,  

€ 3,50 per gli alunni e di € 3,50 per il 

personale scolastico docente e non docente di ruolo e non di ruolo 

 

 

 

 

 

 

 
IGENTE SCOLASTICO 

Maria PIZZOLANTI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  il quale sostituisce   
il documento cartaceo e la firma autografa ) 
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