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SALVO INTRAVAIA

PALERMO. Saltano alcune ore di 
lezione per il freddo durante l’in-
verno e alunni e do-
centi sono chiamati 
a recuperare le lezio-
ni perdute in piena 
estate:  a  luglio.  La  
paradossale situazio-
ne non esce della sce-
neggiatura  di  un  
film sulla scuola — ti-
po  “Immaturi”  di  
Paolo  Genovese  —  
ma è la realtà dise-
gnata dal dirigente 
scolastico Fernando 
Cannizzo,  a  capo  
dell’istituto superiore Leonardo 
Da Vinci di Niscemi, in provincia 
di Caltanissetta. Preside che, tra 
lo stupore generale, ha fatto pub-
blicare sul sito della scuola la cir-
colare che richiama in classe tut-
ti: i 120 docenti e i 1.200 studen-
ti, dal 17 al 22 luglio. Anche quel-
li che stanno sostenendo in que-
sti giorni l’esame di maturità e 

che si ritroverebbero, costretti 
caso unico in Italia, a tornare in 
classe dopo avere conseguito il 
diploma. 

In paese la notizia 
ha offuscato perfino 
il ballottaggio per l’e-
lezione  del  nuovo  
sindaco. I genitori so-
no sul piede di guer-
ra e  minacciano ri-
corsi  a  valanga.  E  
per  il  direttore  
dell’Ufficio  scolasti-
co regionale per la Si-
cilia  (Usr),  Maria  
Luisa Altomonte, si 
tratta di una decisio-
ne «quanto meno af-

frettata».  «L’ispettrice  inviata  
per controllare sulla regolarità 
delle decisioni prese — chiarisce 
— non ha ancora stilato alcun 
verbale». 

Tutto inizia a dicembre dello 
scorso anno, quando le tempera-
ture calano e allo stesso tempo 
l’impianto di riscaldamento fa le 
bizze. Il capo d’istituto pensa di 

andare incontro alle esigenze de-
gli alunni facendo uno sconto sul-
la durata dell’ora di lezione. E co-
sì al Leonardo Da Vinci, per oltre 
un mese — dal 13 al 21 dicembre 
2016 e dal 19 gennaio al 15 feb-
braio, per un totale di 32 giorni 
— la campanella suona ogni 40 
minuti. Una pacchia. Ma la deci-
sione non va giù a tutti i docenti. 
A marzo due professori di mate-
matica, Gaetano Giarracca e Vin-
cenzo Traina, quest’ultimo rap-
presentante sindacale della Flc 
Cgil, inviano un esposto all’Usr. 
Quando arriva  il  controllo,  l’i-
spettrice solleva una serie di dub-
bi sull’operato del preside. Pri-
mo: la decurtazione oraria previ-
sta dalle norme è al massimo di 

10 minuti e non di 20 minuti. Se-
condo: la causa di forza maggio-
re è sì prevista ma per un nume-
ro di giorni limitato, non per inte-
re settimane. 

A questo punto, per salvare ca-
pre e cavoli, al preside non viene 
in mente nulla di meglio che fare 
ritornare tutti a scuola in estate. 
«Per tutti i docenti le ferie richie-
ste e/o concesse nel periodo dal 
17 al 22 luglio si intendono revo-
cate», si legge nell’ordine di ser-
vizio. Che decreta il recupero del-
le ore per docenti e studenti “se-
condo l’orario definitivo settima-
nale delle lezioni seguito duran-
te l’anno scolastico 2016/17”. 

La  circolare  ha  ovviamente  
fatto scoppiare una mezza rivolu-

zione, soprattutto tra le famiglie 
che avevano già organizzato le 
vacanze estive. Ma le contesta-
zioni dell’ispettore avrebbero po-
tuto invalidare davvero l’anno 
scolastico? «Non è un problema 
che mi sono posta», spiega Alto-
monte. «La decisione è avventa-
ta: non ci si può comportare da 
burocrati e perdersi nei formali-
smi. La scuola è una cosa seria: 
gli studenti non possono pagare 
per errori  di  altri.  Valuteremo 
nelle sedi opportune le responsa-
bilità per l’accaduto». Il preside 
Cannizzo dal canto suo prende 
tempo: «Non voglio fare scalpo-
re, non parlerò di questa storia 
finché l’ispezione è in corso».

IL DOCUMENTO

Il caso

ROMA. Per i maturandi italiani 
oggi è il giorno della terza e 
ultima prova scritta, quella che 
contiene le domande di diverse 
discipline. A preparare la prova 
stavolta non è il Ministero 
dell’Istruzione, ma le singole 
commissioni che, insieme alla 
tipologia delle domande, 
decidono quali materie 
inserire. Potranno esserci 
quesiti a risposta libera, quesiti 
con risposta aperta oppure 
domande a risposta multipla, 
problemi a soluzione rapida o 
analisi di casi pratici. Poi si 
passerà agli orali.

Maturità, terza prova
oggi l’ultimo scritto
poi si passa agli orali

L’ESAME

©RIPRODUZIONE RISERVATA

“Ore da recuperare”
e il preside richiama
gli studenti a luglio
Caltanissetta, 1.200 alunni e 120 docenti in aula 
dal 17 al 22. Costretti al rientro anche i diplomati

CRONACA

LA CIRCOLARE 

DEL DIRIGENTE

Sopra, l’ordine
di servizio del preside 
di Niscemi che ha 
riaperto la scuola
alla fine di luglio

AVVISO  PER  ESTRATTO BANDO DI GARA

SETTORI SPECIALI – FORNITURE

Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante
gara procedura aperta eGPA n. 7466 all’affidamento
della fornitura di: “Vetri di sicurezza frontali per cabine
di guida dei rotabili ferroviari” suddivisa in 2 lotti, per
un importo di  € 1.431.900,00 di cui  Lotto 1: CIG:
7108331C4C  €: 860.000,00  di cui € 430.000 a base
di gara e € 430.000,00 di eventuale rinnovo economico
con possesso di certificazioni  VIS ovvero omologazione
in sede di offerta; Lotto 2: CIG: 7108333DF2
€.571.900,00 di cui € 430.000,00 a base di gara e €
141.900,00 di eventuale rinnovo economico con l’ob-
bligo di presentazione certificazioni VIS entro 12 mesi
dalla stipula del contratto. Tutta la documentazione di
gara è disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it. Il
termine per la presentazione delle offerte è fissato per il
giorno 24/07/2017  ore 13:00.

Rocco Femia

Direzione Logistica Industriale

Acquisti Tecnici

Il  Responsabile

REGIONE ABRUZZO
AZIENDAUNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circonvallazione Ragusa, 1 – 64100 TERAMO

ESTRATTO AVVISO ESITO DI GARA
Questa Azienda, con Deliberazione n. 321 del
24/3/2017, ha aggiudicato “la procedura per
l' affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
della Azienda USL di Teramo. CIG 6806394E00”.
L' esito di gara è stato pubblicato sulla GUUE il
16.06.2017, sulla GURI n. 69 del 19.06.2017, ed è
disponibile sul sito web dell' Asl di Teramo:
www.aslteramo.it. Aggiudicatario il RTI Assiteca S.p.A
Internazionale di Brokeraggio Assicurativo società
mandataria, AON S.p.A Insurance & Reinsurance
Brokers e A.I.C. Bro-ker srl, societàmandati. Importo di
aggiudicazione 680.000,00 (imposte incluse).

F.to Il Responsabile del procedimento
Dr. Domenico Lori

€

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA

E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS

AVVISO BANDO DI GARA

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale - OGS, con sede in
Borgo Grotta Gigante 42/C, 34010 Sgonico
(TS), ha indetto una gara a procedura aperta
sopra soglia comunitaria per l'affidamento
della fornitura di n. 3 profilatori (float) con
sensori biogeochimici e di n. 2 profilatori
(float) costieri, con opzione di rinnovo del
relativo contratto per un triennio dalla data di
stipula dello stesso (CIG 709991398C - CIG
7099919E7E,CUP F88I16000110001).
I documenti di gara possono essere reperiti
sul sito internet www.ogs.trieste.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente /
Bandi di gara e contratti.
Il bando di gara è stato inviato all'Ufficio
Pubblicazioni dell'Unione Europea in data
14/06/2017 ed è stato pubblicato sulla
G.U.R.I.del 19/06/2017.
Termine ultimo per la presentazione delle
offerte:ore 12:00 del 24/07/2017.
Sgonico,19/06/2017

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

Dott. Pierre-Marie Poulain

COMUNE DI TRIESTE

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

In relazione alla procedura aperta per l'affidamento

del servizio di pre accoglimento dei bambini e dei

ragazzi iscritti a servizi comunali complementari alla

frequenza scolastica, si rende noto che è stata

apportata una rettifica al capitolato ed è stato

differito di una settimana il termine per la

presentazione delle offerte.
L'avviso integrale è esposto all’Albo Pretorio del

Comune ed è pubblicato per estratto sulla G. U. –

quinta serie speciale n.72 del 26.06.2017.
Gli atti di gara rettificati sono disponibili sul sito

internet del Comune diTrieste.
Trieste,22 giugno 2017

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

AVVISO DI RETTIFICA E DIFFERIMENTO TERMINI

dott. Riccardo Vatta

ARCA PUGLIA CENTRALE
ESTRATTO BANDO DI GARA 

Oggetto: Comuni di Bari, Bat e Provin-
ce - Lavori di manutenzione di alloggi 
ERP per la durata di 30 mesi. Criterio 
di aggiudicazione: offerta economi-
camente più vantaggiosa. IBA: Euro 
3.750.000,00 oltre IVA. Termine di pre-
sentazione delle offerte: ore 13,00 del 
24/07/2017. Il bando integrale è repe-
ribile sul sito www.arcapugliacentrale.
gov.it. Informazioni c/o: Uffi cio Appalti 
- Via Crispi n. 85/A - 70123 BARI - Tel. 
080.5295-228/263/340.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Sabino LUPELLI

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA
Ospedale “S. Carlo” di Potenza - Ospedale “S. Francesco di Paola” di Pescopagano

Via Potito Petrone  –  85100  Potenza  –  Tel. 0971 611111

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA
Gara aperta, mediante contratto ponte, per la fornitura di Pacemakers occorrenti all’U.T.I.C.  del-
l’A.O.R. San Carlo di Potenza.
Importo a base d’asta annuale: € 1.817.750,00 oltre  I.V.A., suddiviso in undici lotti:
Lotto 1 CIG: 7104675348 € 126.000,00 + IVA;   Lotto 2 CIG: 71046774EE € 150.000,00 + IVA;
Lotto 3 CIG: 7104680767 € 122.500,00 + IVA;   Lotto 4 CIG: 1046839E0 € 264.000,00 + IVA;
Lotto 5 CIG: 7104686C59 € 288.000,00 + IVA;   Lotto 6 CIG: 7104688DFF € 288.000,00 + IVA;
Lotto 7 CIG: 7104690FA5 € 162.000,00 + IVA;  Lotto 8 CIG: 7104692150 € 92.000,00 + IVA;
Lotto 9 CIG: 7104693223 € 173.250,00 + IVA;   Lotto 10 CIG: 104693223 € 150.000,00 + IVA;
Lotto 11 CIG: 7104693223 € 2.000,00 + IVA.
Le offerte, corredate della documentazione richiesta in conformità al bando integrale di gara, devono
essere presentate al Direttore Generale dell’Azienda, Via Potito Petrone – CAP 85100 – Potenza (PZ),
entro il termine perentorio delle ore 13:00, del 25/07/2017.
Il bando integrale è stato pubblicato all’Albo dell’Azienda, inviato alla G.U.C.E. in data 12/06/2017 e pubblicato
sulla G.U.R.I N. 68 del 16/06/2017. Le modalità di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di
gara e nei documenti allegati, pubblicati anche integralmente all’indirizzo internet www.ospedalesancarlo.it
, alla sezione BANDI DI GARA. Per ulteriori informazioni, gli operatori economici potranno rivolgersi all’U.O.C.
Provveditorato Economato dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, nei giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, telefono +390971613067 – fax +390971612551.
Potenza, 22/06/2017 Il Direttore Generale (Dott. Rocco A. G. Maglietta)

ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

ESTRATTO AVVISO DI PROCEDURA APERTA Al SEN-
SI DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 
DEL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI PREPARAZIO-
NE IMPASTI PRESSO LO STABILIMENTO DI FOGGIA
Si rende noto che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, è 
stato pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Uf-
fi ciale dell’Unione Europea in data 17/06/2017 con 
il numero di riferimento n. 232621-2017-IT, sulla 
GURI n. 70 del 21/06/2017 e sul sito www.eproc.
ipzs.it il bando relativo alla procedura aperta per 
l’affi damento del ripristino dell’impianto di prepara-
zione impasti presso lo stabilimento di Foggia. Gli 
operatori economici interessati possono far per-
venire le offerte secondo le modalità previste dal 
suddetto bando, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 03/07/2017 tramite il Sistema telematico di 
acquisto accessibile all’indirizzo www.eproc.ipzs.it

Il Direttore Acquisti e Servizi Generali
Avv. Alessio Alfonso Chimenti

AVVISO PUBBLICO

Questa Fondazione intende nominare il Di-
rettore amministrativo della Fondazione per
un periodo di dodici mesi, sulla base di cur-
ricula, tra soggetti dotati di esperienze pro-
fessionali nelle materie di discipline
pubbliche con particolare riferimento alla
contabilità economica e finanziaria. A tal
fine è stata indetta una manifestazione
d'interesse il cui avviso pubblico è integral-
mente pubblicato nel sito istituzionale della
Fondazione www.teatroliricodicagliari.it.

AZIENDA OSPEDALLERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO - PAUSILIPON
via della Croce Rossa, 8 - 80122 Napoli

AVVlSO DI GARA PER ESTRATTO

l'Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon indice una procedura aperta, ex d. Jgs.
50/2016, per l'affidamento della fornitura di un neuronavigatore ottico ed elettromagnetico
per neurochirurgia pediatrica con relativo materiale di consumo e contratto di manuten-
zione full-risk post garanzia per tre anni necessaria all'azienda ospadaliera Santobono,
Pausilipon:  Importo annuale complessivo a base di" gara € 375.000100 + iva.
Il criterio di aggiudicazione e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L.e imprese interessate. in possesso dei requisiti e nel rispetto delle modalità di parteci-
pazione previsti dal bando e dal disciplinare di gara, possono presentare offerta all’indirizzo
in intestazione entro e non oltre le ore 13:00 del 31/07/2017
La prima seduta pubblica di gara avrà luogo il giorno 07/09/2017 alle ore 10:00 presso
la sede di Via della Croce Rossa a- 80122 Napoli.
Documenti gara: scaricabiti da www.santobonopousillipon.it
Data di spedtzione del bando alla GUUE: 21/06/2017

IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Anna Maria Minicucci

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI PIETRELCINA-PAGO 

VEIANO-PADULI E PESCO SANNITA

BANDO DI GARA - CIG 710149423D

Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: Comune 
di Pietrelcina Corso Padre Pio n. 33 per il tramite 
della Centrale Unica di Committenza Servizio Appal-
ti e gare Comune di Pietrelcina - geom. Laura Cesa-
re responsabilegare@pec.comune.pietrelcina.bn.it; 
Sezione II Oggetto dell’appalto:Accordo quadro 
con unico operatore economico ex art.54 D. Lgs. 
n.50/2016 e s.m. per l’individuazione del soggetto 
attuatore per la gestione dei servizi di accoglienza 
integrata per i richiedenti asilo e rifugiati nell’ambi-
to dello SPRAR per n. 30 posti-categoria ordinari a 
valere sui fi nanziamenti di cui al Decreto del Mini-
stero dell’interno del 10 agosto 2016 II.1.5) importo 
complessivo € 1.205.070.00,IVA compresa- Dura-
ta dell’accordo quadro: 36 mesi. Sezione IV Proce-
dura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:offerta 
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri 
stabiliti nel disciplinare di gara IV.3.4) Termine per il 
ricevimento delle offerte o delle domande di parteci-
pazione: 18/07/2017 Ore 12:00 apertura delle offer-
te: 20/07/2017 ore 09:30. Sezione VI Altre informa-
zioni: responsabile del Procedimento dott.ssa Maria 
Luisa Volpe -Responsabile del Servizio Amministra-
tivo del Comune di Pietrelcina.Documentazione in-
tegrale disponibile su: www.comune.pietrelcina.
bn.it Invio alla GUUE: 20.06.2017; Pubblicazione 
GURI: n.72 del 26.06.2017.

Il responsabile della C.U.C. Geom.Laura Cesare


