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OGGETTO: Avvio lavori ristrutturazione gratuita laboratorio di fisica sede centrale 

 

Si rende noto che, per un brevissimo intervallo temporale ( 15 giorni), sarà sospeso l’accesso al 

laboratorio di fisica (sede centrale).  In un’ottica di valorizzazione dei locali scolastici, da 

mercoledi 9/12/2015, verranno, infatti, avviati i lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli 

ambienti che ospitano il  laboratori di fisica del liceo. 

 E’ stato possibile realizzare tali opere grazie al contributo gratuito della Ditta LINGUARDO 

PAOLO DANIELE IMPRESA COSTRUZIONI Strada Provinciale Arangea-Reggio Calabria.  

L’impresa provvederà alla areazione degli ambienti, alla nuova pavimentazione, alla pitturazione 

delle aree interessate ed a tutte le ulteriori opere necessarie per l’abbellimento e la messa in 

sicurezza dei locali. Il sistema di allarme antifurto (con video sorveglianza), sarà realizzato, 

gratuitamente, dalla ditta Porcino Sistemi, Vico Sant’Anna Reggio Calabria, specialista in 

Antifurto, Video Sorveglianza, Controllo Accessi e Sicurezza a 360°. N°1 in Calabria. 

La Ditta LINGUARDO PAOLO DANIELE IMPRESA COSTRUZIONI, si occupa di 

costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni e di tutto ciò che fa parte del settore edile. Esegue 

accurate ricostruzioni di edifici, garantendo assistenze di tipo tecnico e idraulico. L’Impresa si 

rivolge a un’utenza di tipo industriale, pubblico e privato per costruzioni solide e durature, in linea 

con i più avanzati standard di sicurezza e di risparmio energetico: ricerca, infatti, soluzioni edilizie 

ecosostenibili  volte all’ottimizzazione del consumo energetico. Pone particolare attenzione alle 

richieste del cliente; in fase progettuale e  si avvale di una specializzazione tecnica indubbiamente 

innovativa. 

Tale intervento, si lega alla possibilità data alle scuole di stipulare contratti di sponsorizzazione 

con soggetti privati ed associazioni, al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione 

amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati  

La legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione si rinviene, già,  

nella L. 27 dicembre 1997, n.449 art. 43. L’avvento dell’autonomia e la conseguente acquisizione 

della personalità giuridica da parte delle Istituzioni scolastiche, ha comportato, infatti, la possibilità 

per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini 

istituzionali. 

La Scuola, come preventivato da apposito Regolamento deliberato in sede di Consiglio di Istituto,  

quale controprestazione ai contributi forniti dagli sponsor, si impegna a pubblicizzare le aziende 

nelle formule: pubblicazione sul sito WEB e sulla pagina fb del liceo delle attività degli sponsor e 



dell'oggetto dei contratti di sponsorizzazione; posizionamento di targhe o cartelli indicanti il 

marchio-logo o generalità degli sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione, 

condivisione sociale tramite cerimonia di inaugurazione locali.  

 

  Si specifica che la scrivente, dirigente scolastico dell’Ente Appaltante, ha già acquisito le 

necessarie informazioni antimafia delle ditte LINGUARDO PAOLO DANIELE IMPRESA 

COSTRUZIONI e PORCINO SISTEMI ed ha già ottenuto dall’Ente Provincia ( proprietario dei 

locali), nelle persone del Presidente Raffa e dell’architetto Mezzatesta (dirigente settore edilizia 

scolastica), l’autorizzazione formale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione.  

Rappresentando tutta la comunità scolastica, ringrazio le ditte LINGUARDO PAOLO 

DANIELE IMPRESA COSTRUZIONI e PORCINO SISTEMI in quanto, nonostante 

l’attuale crisi economica, si sono rese disponibili a garantire un servizio alla scuola che 

rappresenta un reale e concreto investimento, nella cultura e nel futuro dei nostri giovani. 

 

                                                                                          Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                               Prof.ssa Giuseppina Princi                                                               

    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo. n. 39/93 
 

 


