
 

  

                  D I R E Z I O N E  D I D A T T I C A  S T A T A L E  3 °  C I R C O L O  
Via Canduglia, 1 81031 Aversa (Ce)  Tel. 081/8141844 – Fax 081/8149928 

Cod.F. 81003120615 – Cod. Mecc. CEEE01200B 

E-mail:ceee01200b@istruzione.it    Sito:www.3circolodidatticoaversa.gov.it 

 
 

Al personale tutto 

doc. Ins.ti Sapio A., Sasso R., Masarone P. 

ai cc.ss dei plessi Platani, Wojtyla e Stefanile  

Al sito  
 
 

Oggetto: Programma frutta  nelle  scuole,  a.s. 19/20– personale scolastico incaricato – scuola 

primaria 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la convenzione per lo svolgimento del “Programma Frutta nelle scuole” a.s. 2019/2020,  acquisita  in  

data  20/01/2020 con  prot.  n.197 tra la D.D. 3 Circolo di Aversa e l'aggiudicatario del Lotto 8 rappresentato 

da CDP Srl,  con sede legale in Altamura (Ba)  

 VISTO  in particolare  l art. 7 della convenzione, laddove si riconosce alla scuola un contributo 

complessivo di euro 0,50 per ognuno degli alunni coinvolti nell'iniziativa; 

CONSIDERATO l'avvio dell'iniziativa,  comunicato in data precedente alla convenzione “Frutta nelle scuole”; 

CONSIDERATA la  necessità  di  organizzare  e  coordinare  l'attività  dei  plessi  di scuola primaria e di 

assicurare il necessario supporto organizzativo nei rapporti con i plessi e verso CDP Srl,; 

NOMINA 

il personale scolastico in indirizzo a svolgere le mansioni appresso indicate: 

1) doc. referenti le Ins.ti Sapio A. (plesso Platani)  , Sasso R. (plesso Wojtyla) , Masarone P. (plesso Stefanile) per l’ 

organizzazione e coordinamento del progetto nei plessi interessati; 

          2) cc.ss. dei plessi  di rispettiva competenza Della Volpe A. (plesso Platani), Picone T.(plesso Stefanile), Silvestre  

M. (plesso Wojtyla)  per la presa in carico dei prodotti, verifica della qualità del prodotto oggetto di distribuzione e 

della quantità, riferendone puntualmente al docente referente, nonché distribuzione dei prodotti ortofrutticoli tra gli 

alunni delle classi facenti parte del settore di competenza e distribuzione assistita agli alunni portatori di handicap. 

A ciascun operatore scolastico verrà riconosciuto un compenso forfettario 

proporzionale  al  numero  dei  bambini  partecipanti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. ssa Anna Lisa Marinelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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