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Prot. e data  Si veda segnatura in calce 

                                                                              All’albo web 

                                                                              Agli atti 

Spett/le Nobis Compagnia di Assicurazione S.p.A. 

                                                                                            agencyunderwritingsrl@pec.it             

                                                                              Spett/le Benacquista Assicurazioni s.n.c. 

                                                                                           benacquista@pec.it 

 

OGGETTO: decreto pubblicazione graduatoria definitiva per la selezione di compagnia 

assicurativa in favore di alunni e personale dell’Istituto Comprensivo “SAN GIUSEPPE DA 

COPERTINO”. 

CIG: ZC5349B1D9 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale in 

favore degli alunni e degli operatori scolastici per il periodo dal 14 gennaio 2023 al 14 gennaio 2026, 

prot. n. 0004555 del 08/06/2022; 

VISTO il decreto di nomina della commissione giudicatrice prot. 0007026 del 20/10/2022; 

VISTO il decreto di revoca in autotutela con relativa riconvocazione della commissione giudicatrice 

prot. n. 0007127 del 25/10/2022; 

VISTO il verbale di analisi delle candidature prot. 0007309 del 02/11/2022; 

VISTO la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 0007315 del 02/11/2022; 

Considerato che alla data attuale non sono pervenuti reclami alla graduatoria provvisoria; 

DETERMINA 

di aggiudicare, la gara per l’affidamento del servizio assicurativo, in favore di alunni e personale 

dell’Istituto Comprensivo “San Giuseppe da Copertino”, per il periodo dal 14 gennaio 2023  a1 14 

gennaio 2026,  alla Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  

Avverso la predetta graduatoria è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo dell'istituzione 

scolastica. 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Dott.ssa Eleonora GIURI 
                                                                                                           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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