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Prot. n.  0004643 / IV.5       San Salvatore Telesino,  30/10/2017 

 
 ALL’ ALBO Ufficio VIII ambito territoriale Provincia di Benevento  

All’Albo On-line  
Al sito web dell’Istituto www.icbosco.gov.it  

Ai Docenti  
AI genitori  

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Benevento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIG: modulo“ESSERE SPORTIVI 1”  Z952086913 

CIG: modulo “ESSERE SPORTIVI 2” Z722086A6D 

CIG: modulo GENITORI “ADOLESCENZA A RISCHIO” Z172086E55 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
 
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16-09-2016 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  

  
 

 
 

  
Istituto Scolastico Comprensivo Statale 

“S. GIOVANNI BOSCO” 
Sc. Infanzia, Primaria e Secondaria di I g. San Salvatore Telesino – Castelvenere 

Distretto Scolastico n.9 – C.F. 81002250629 – C.M. BNIC841008 
SAN SALVATORE TELESINO (BN) – Via Bagni, 46 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

 
 

 
AVVISO ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI: ESPERTI 

nell’ambito del PON 10862 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 
affidamento di contratti di lavoro autonomo 

- CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-605 
- Avviso: 10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

- Progetto /sottoazione: 10.1.1A - TITOLO del progetto “Verso il successo formativo” 
CUP assegnato al progetto: G69G17000080007 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti N. 283 del verbale N. 175 del 24 ottobre 2016, con cui si approvava la 
presentazione del PROGETTO PON “Verso il successo formativo”; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto N. 203 del verbale N. 32 del 25 ottobre 2016, con cui si dava mandato alla 
Dirigente Scolastica di porre in essere ogni atto necessario e consequenziale finalizzato alla partecipazione al progetto 
di cui trattasi;  
 
VISTA la nota prot. 12384 del 25 ottobre 2016 che fissava il termine ultimo per presentare delle candidature entro le 
ore 14.00 del 14 novembre 2016;  
 
VISTA la richiesta di candidatura N. 28662 spedita il giorno 8 novembre 2016 dall’I.C. “San G. Bosco” di San Salvatore 
Telesino e registrata con prot. n. 16848 in data 23 novembre 2016;  
 
VISTA la delibera n. 228 del verbale n. 35 del 13 febbraio 2017 del Consiglio di Istituto, con cui è stato approvato il 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017;  
 
VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID 27530 del 12 luglio 2017, con il quale venivano pubblicate le graduatorie 
definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati; 
 
VISTA la nota del MIUR CAMPANIA Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13 luglio 2017, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  
 
VISTO Il provvedimento Prot. n. 29241 del 18 luglio 2017, con cui il Dirigente dell’Autorità di Gestione formalmente 
autorizza il progetto presentato da Questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria definitiva della 
Regione Campania;  
 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
 
VISTA la nota prot. n. 0003223/IV.5 del 01 Agosto 2017, con cui si dà pubblicità al progetto;  

 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 34815 del giorno 2 agosto 2017, con cui viene definito l’iter di reclutamento personale 
“esperto”;  
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto N. 258 del verbale n. 39 del giorno 3 Agosto 2017, con cui è stata assunta in 
bilancio della scuola la somma di € 39.916,80 (trentanovemilanovecentosedici, 80 euro);  
 
VISTO il decreto n. 447 /Prot. n. 0003231/IV. 5 del giorno 3 agosto 2017 di assunzione in bilancio del finanziamento 
autorizzato, pari ad € 39.916,80 (trentanovemilanovecentosedici, 80 euro); 
 
VISTO il decreto n. 449 /Prot. n. 0003286/IV. 5 del 16 agosto 2017 di nomina del RUP nella persona del DS, Prof.ssa 

Maria Ester Riccitelli;  
 
VISTA la delibera del CDD n. 349 del verbale n.180 del giorno 1 settembre 2017 con cui sono stati fissati i criteri di 
scelta per: allievi/genitori e tutor/esperti interni esterni, figura aggiuntiva e personale ATA;  
 
VISTA la delibera del CDI n. 273 del verbale n. 40 del 13 settembre 2017 con cui sono stati approvati i criteri di scelta 
per: allievi/genitori e tutor/esperti interni, esterni , figura aggiuntiva e personale ATA;  
 
VISTO il decreto n. 500 del 27 settembre 2017 di nomina del GOP;  
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VISTO il bando prot. n. 0003963/IV.C del 30/09/207 ad oggetto  AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE 
PROFESSIONALI: TUTOR, FIGURA AGGIUNITIVA ed ESPERTI  nell’ambito del PON 10862 INCLUSIONE SOCIALE E 
LOTTA AL DISAGIO - CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-605;  
 
VISTO  il verbale n.  1 della COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE  e DEI CURRICULA  presentati dal 
personale interno per le figure professionali di TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA / ESPERTO del 24 ottobre 2017,  dal quale 
si evince la mancanza di figure professionali interne per l’INCARICO DI ESPERTO (PSICOLOGIA E ISTRUTTORE DI 
TENNIS) per i moduli “Adolescenza a rischio” , “Essere sportivi 1” e “Essere sportivi 2”; 
 
ATTESA la necessità di impiegare tra il personale esterno le  figure  di ESPERTI per supportare le attività formative 
nell'ambito dei moduli didattici “Adolescenza a rischio” , “Essere sportivi 1” e “Essere sportivi 2” a valere sul bando 
PON in oggetto;  
 
VISTA   la delibera n. 387  del verbale n. 183  del Collegio dei Docenti del 23 Ottobre 2017 
 
VISTO  il verbale n.  3 del GOP del 26 ottobre 2017;  
 
VISTA  la propria determina prot. n. 0004641/IV.5 del 30 ottobre 2017 di avvio della procedura di selezione delle 
figure professionali di ESPERTI di psicologia e istruttori di tennis, di comprovata esperienza e specializzazione, tra 
personale esterno all’IC “San G. Bosco” di San Salvatore Telesino, 
 

INDICE 

 

La procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure idonee a svolgere incarichi di ESPERTO esterno 
nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità: 

 
Modulo  Destinatari  ore  Attività  Operatori 

Essere sportivi 1  20 alunni Sc. Sec. di I 
grado SST  

30  Gioco-sport + tennis  15 ore esperto 
istruttore tennis 

Essere sportivi 2  20 alunni Sc. Sec. di I 
grado Castel.  

30  Gioco-sport + tennis  15 ore esperto 
istruttore tennis 

Adolescenza a rischio  15 Genitori  
Sc. Sec. di I grado SST  
Sc. Sec. di I grado Cast  

30  Lezioni seminari tenuti da 
esperti UODP – sportello 
ascolto  

30 ore esperto –
psicologia. 

Le figure sono da reperire tra il personale esterno all’Istituto sulla base dei seguenti criteri deliberati dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio di Istituto:  

 per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:  
a – essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,  
b – godere dei diritti civili e politici;  
c – non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino  
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amm.vi iscritti nel casellario 
giudiziario;  
d – non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 per i dipendenti pubblici, l’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte 
dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, in applicazione dell’art. 58 del D.Lvo n. 29 del 3.2.1993 e 
ss.mm.ii.  

 per i docenti di altre istituzioni scolastiche, si applica l’art. 35 del CCNL del personale del comparto scuola del 
29.11.2007 (Collaborazioni Plurime)  

 gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la 
documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare, corredati di tutti i dati 
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necessari (oggetto prestazione, durata, termine inizio e fine contratto, luogo dell’incarico e modalità di 
realizzazione, corrispettivo, ecc.)  

 gli esperti cui conferire i contratti saranno selezionati mediante apposita valutazione comparativa dal Dirigente  
Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel progetto (salvo casi di 
incompatibilità previsti dalla normativa vigente)  

  La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli ed esperienze:  
a – curriculum del candidato  
b – possesso di laurea specifica  
c – possesso di titoli aggiuntivi (corsi di specializzazione, perfezionamento , altro)  
d – esperienze di docenza nella materia o in aree attinenti nell’ambito scolastico  
e –esperienza lavorativa nel settore di pertinenza nell’ambito scolastico  
f –collaborazioni con Enti del territorio  
g – esito positivo su azioni di valutazione del progetto da parte collegio docenti  
h – esperienze specifiche da individuarsi di volta in volta in base alla specificità del contratto da porre in essere.  
i- formazione specifica  
l- competenze informatiche certificate  

 Verifica dell’esecuzione e buon esito dell’incarico  
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO  
 
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria per esperti esterni per l’attuazione dei Moduli 
didattici sopra indicati, che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, fuori dall’orario di lezione e di 
servizio.  
 
Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di sospensione 
dell’attività didattica (esempio: la giornata di sabato, i periodi di vacanze, i mesi di Giugno o Luglio).  
 
Figure professionali richieste e relativi compensi: ESPERTI 

Numero e tipologia figura professionale  
 

n. ore  Compenso orario  
onnicomprensivo  

n. 01 istruttore di tennis in possesso di DIPLOMA ISEF  con  
specifica qualifica – modulo“ESSERE SPORTIVI 1” – sede Sc. 
Sec. di I grado di San Salvatore T.  

 15  max € 70,00 all’ora  

n. 01 istruttore di tennis in possesso di DIPLOMA ISEF  con  
specifica qualifica - modulo “ESSERE SPORTIVI 2” – sede Sc. 
Sec. di I grado di Castelvenere  

15  max € 70,00 all’ora  

n. 01 ESPERTO DI PSICOLOGIA– modulo GENITORI 
“ADOLESCENZA A RISCHIO” – SEDE CENTRALE  
 

30  max € 70,00 all’ora  

 
Al docente esperto sono affidati i seguenti compiti: 

 provvedere alla progettazione esecutiva dei singoli moduli (programmazione dettagliata dei contenuti e delle 
attività), al fine di raggiungere l’efficacia e l’ efficienza delle attività proposte;  

 attivare percorsi formativi volti al recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze possedute  
dagli allievi;  

 svolgere attività di docenza nei moduli didattici oggetto della formazione  

 collaborare con le associazioni in partenariato;  

 inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico (obiettivi, contenuti, 
attività, valutazioni…)  

 inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste;  

 somministrare e valutare prove di verifica iniziali, intermedie e finali;  

  orientare e riorientare l’azione formativa dei singoli moduli affinché siano il più possibile rispondenti alle 
esigenze dei corsisti e alle finalità del progetto;  
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 curare la produzione e l’uso del materiale didattico al fine della creazione di uno specifico archivio;  

 collaborare con tutor/Referente valutatore per il monitoraggio del processo di verifica, valutazione e gradi-
mento attività;  

 collaborare con i diversi operatori, assicurando il buon andamento delle attività ed il supporto teorico-
pratico nell’ambito del modulo;  

 partecipare, quando necessario, agli incontri previsti dal Gruppo di Progetto;  

 consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta, completa di rendicontazione 
delle ore effettuate, con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali. 
  

2. REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE  

 

Possono accedere alla selezione coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:  
possesso di titolo di studio e competenze coerenti con l’attività formativa da svolgere.  
possesso di buone competenze informatiche.  
Per accedere alla selezione è imprescindibile la buona conoscenza e l'idonea capacità di utilizzo dei principali 
applicativi windows (word, excel, etc.), dei principali browser per la navigazione internet e della posta elettronica.  
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati e devono essere posseduti entro la data di presentazione della 
domanda. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati.  
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi 
dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata 
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 
di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 
DOCENTE ESPERTO:  
Il compenso orario è stabilito in massimo € 70,00 omnicomprensivi, per n. 15/30 ore in presenza di corso, pari ad un 
compenso omnicomprensivo complessivo di € 1050,00 (per 15 h)/2.100,00 (per 30 h). Tale compenso è comprensivo 
anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati.  
Le ore di didattica potranno anche essere suddivise fra più candidati nel rispetto della programmazione del corso.  
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di 
presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

 
3.PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli e 
alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
Tabella TITOLI valutabili                                                                                                               Max PUNTI 100  

A  

TITOLO DI STUDIO (max. 14 punti)  

Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Laurea):                                                           max 5 pt  
(110 e lode 5 pt.- da 105 a 110 4pt.- da 100 a 104 3pt. - <100 2p)  
In caso di voto non dichiarato sarà attribuito il punteggio minimo.  
In alternativa Diploma                                                                                                                           max 2 pt  

Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto  
(altra Laurea- Master- Perfezionamento)                                                                                          3 pt (max 9 pt)  

B  

TITOLI DI SERVIZIO (max. 12 punti)  

Docenza nelle discipline attinenti il PON :                            2 pt. per ogni anno (max. 6 anni)  

C  

FORMAZIONE (max. 16 punti)  
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Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di modulo:  
                                                                                                   1 pt per corso (max 6 corsi)  

Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la dispersione scolastica:  
                                                                                                   1pt per corso (max 6 corsi)  

Formazione avanzata nell’ambito delle tecnologie informatiche (certificata o documentata)  
                                                                                                   4 pt. (max 1 certificazione)  

D  

ESPERIENZA (max. 58 punti)  

Esperienza come docente  nei progetti PON  
                                                                 3 punti per esperienza (max 10 esperienze)  

Esperienza come docente in altri progetti :  
                                                                2 punti per esperienza (max 10 esperienze)  

Collaborazione con enti e associazioni del territorio  
                                                                2 punti per esperienza (max 4 esperienze)  

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. La selezione 
e la valutazione delle domande sarà effettuata dal GOP (persone coinvolte nel progetto) sulla base della tabella di 
valutazione dei titoli su indicata.  
Ultimata la valutazione delle richieste, il GOP/commissione di valutazione  redigerà una graduatoria che sarà 
pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale www.icbosco.gov.it .  
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la minore età.  
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico. 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze 
progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. 
 
4.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e non oltre 
le ore 12.00 del 18 novembre 2017  

 attraverso mail certificata all’indirizzo PEC: bnic841008@pec.istruzione.it  

 con consegna a mano alla segreteria della scuola;  

  a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al protocollo della 
scuola e non quella di invio).  

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione o di non valutazione dei 
titoli :  
1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato 1, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto;  
2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 
nonché delle esperienze valide possedute; il curriculum dovrà essere firmato in originale su ogni pagina (per l’invio 
con Pec, con firma digitale) e dovrà contenere la dichiarazione di veridicità di quanto scritto, nonché 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.  
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante correzioni 
e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione.  
La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal concorrente per aver 
prodotto istanza di partecipazione.  
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000.  
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, la 
presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 

 
5. PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in assenza di con-
trapposizione, SECONDO I TERMINI STABILITI DALLA NORMATIVA.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda di disponibilità, coerente con le attività del modulo.  
 
6.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  



7 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 
– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
  

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale ven-
gono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’ Istituto.  
 
 
 
7. CONTROVERSIE  
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso, il foro competente deve intendersi 
quello di Benevento.  
 
8. RINVIO ALLA NORMATIVA  
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in 
mate-ria, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.  
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 
contrattuale. 
 
9. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO  
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:  

 affissione all’albo Ufficio VIII ambito territoriale Provincia di Benevento  

 affissione all’albo on line dell'Istituto  

 trasmissione mediante circolare al personale  

 invio per posta elettronica alle istituzioni scolastiche della Provincia di Benevento  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Ester Riccitelli  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/1993 


