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CIRCOLARE N.  412 

EMPOLI,  27  Febbraio  2014 

 

 

      AI  COORDINATORI  DI  INDIRIZZO 

      AI  DIRETTORI  DI  LABORATORIO 

      AL PERSONALE DOCENTE  

      AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: Piano degli acquisti MATERIALE INVENTARIABILE  E CONSUMABILE  per l’e.f. 2014. 

 

 Il personale in indirizzo è invitato a presentare le proposte di acquisto di materiale 

consumabile e inventariabile per l’esercizio finanziario 2014.  

•••• I direttori di laboratorio presenteranno le proposte di acquisto ai Coordinatori di indirizzo. 

•••• I Coordinatori di indirizzo presenteranno i file con i piani di acquisti, per il proprio 

dipartimento, riportando l’ordine di priorità del materiale richiesto, all’Ufficio Magazzino. 

 

Tutte le richieste devono essere compilate sull’apposito Modulo RAA, in formato Excel che si 

allega alla presente nella sezione Circolari sul sito della scuola. 

Si ricorda che tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte, tenendo conto che ogni riga 

deve corrispondere ad ogni articolo. 

Il Modulo RAA deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio Magazzino: 

ute@iisferraris.it  e consegnato in formato cartaceo alla Sig.ra Carla Ciardi (uff. Magazzino) 

debitamente firmato da tutti i componenti previsti, entro e non oltre Venerdì 28 Marzo 2014. 

(Per una buona organizzazione amministrativa e per essere puntuali alla consegna di quanto 

sopra, si consiglia di partecipare alle riunioni di dipartimento, che si svolgono nei giorni 19, 20 e 21 

Marzo,  con l’elenco delle proposte di acquisto già pronto) 

 

Ogni indirizzo ha complessivamente a disposizione € 5.000,00 per coprire le spese di acquisto sia 

di beni inventariabili che di facile consumo. Di conseguenza il personale è invitato a richiedere il 

materiale strettamente necessario allo svolgimento delle attività, poiché non sarà possibile 

superare tale cifra. 

Una volta che l’Ufficio Magazzino avrà a disposizione i preventivi, i coordinatori di indirizzo (I.P.I.A., 

I.T.G., Chimica triennio, Laboratori biennio, Informatica, Elettrotecnica) saranno chiamati a 

decidere i materiali da acquistare. 

 

 

 

IL DIRETTORE S. G. A.       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Maria D’Andrea          Prof. Daniela Mancini 

 

 


