Spett.le
Istituzione Scolastica
c.a. Dirigente Scolastico
c.a. D.s.g.a.
Quarto lì 21/09/2021
Oggetto: Decreto recante la ripartizione tra le Istituzioni scolastiche statali delle risorse da
destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico
2021/2022, per finalità connesse all’esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19
Con la presente la GIORETECH con sede Legale a Quarto, in Via Don G.Morosini 1/A, 80010 Napoli,
si propone come Partner dell’Ente Scolastico per la fornitura di :
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei
luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e
psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti
nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID19;
c)

interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di
apprendimento e altri bisogni educativi speciali

d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli
studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con
la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure
che contrastino la dispersione scolastica come i MONITOR TOUCH ;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
f)

adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento
dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola
manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di
realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di
ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica”
come PC, Notebook e MONITOR TOUCH ;

Inotre MANIFESTA il proprio interesse ad essere invitata alle procedure di acquisto sul MEPA
di materiale informatico o della realizzazione di ambienti STEM e innovativi.
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