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Prot.183 / VI.13.6

Afragola, 10 Gennaio 2020
All'albo on line
All'Amministrazione Trasparente

Al DSGA
Al Consiglio d' Istituto
Al Fascicolo del Progetto PONFSE
PONFSE Competenze di base 2
IL CITTADINO COMPETENTE SCUOLA PRIMARIA

Al Sito Web Istituzionale

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO
PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI, FIGURA AGGIUNTIVA

per la selezione del personale necessario all'attivazione dei 8 moduli del Progetto
"Il Cittadino Competente" nell'ambito del
FSE PON – CA-2019-97 10.2.2A Competenze di base II

CUP E48H18003200006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 20142020;
VISTO l'Avviso Pubblico MIUR. prot. AOODGEFID/ Prot. 4396 del 09 marzo 2018
FSE PON – CA-2019-97 10.2.2A Competenze di base 2a edi i e

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica Piano 1012132 in data 29/05/2019
Prot. 13688
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n° 12 del CdD del giorno 10/04/2018 Competenze di
base Scuola Primaria;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto N° 167 del 11/04/2018 Competenze di base Scuola
Primaria;
VISTE le graduatorie definitive AOODGEFID Prot. 18425 del 05 giugno 2019.

PIAZZA MARCONI, 2 – 80021 AFRAGOLA
TEL.0818691389\FAX.0818696464 Distretto Scolastico n. 28
C.F.80104490638- C.M.NAEE10300B
E mail: NAEE10300B@istruzione.it; p.e.c.:NAEE10300B@pec.istruzione.it
Sito web: www.1circolomarconi.edu.it

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATO che il progetto dal titolo Competenze di base Scuola Primaria. Il Cittadino
Competente è stato finanziato per un importo complessivo pari a €44.856,00;
CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della
spesa.
CONSIDERATO che in seguito al bando interno Prot.7200 / VI.13.6 del 28 dicembre 2019 non vi sono
state candidature per la copertura per i suddetti profili

VISTA La Nomina del R.U.P. del Progetto Progetto PON 10.2.2A FSE - Competenze di base 2a edizione: Competenze di base scuola Primaria : Il Cittadino Competente
CUP E48H18003200006
CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di Esperti per lo
svolgimento del Piano Autorizzato e in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei
allo svolgimento dello stesso

EMANA

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di
titoli, di:
n° 8 esperti formatori
n° 7 Figure Aggiuntive
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE ESTERNO dell’Istituto.
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N.B. per le sole figure aggiuntive qualora il numero dei partecipanti non risulta essere sufficiente
per la copertura totale dei posti sarà possibile nel rispetto della posizione in graduatoria accettare
l'incarico per n°2 moduli.

Art. 1 MODULI FORMATIVI
Interventi previsti Le attività previste riguarderanno i moduli formativi di 30h cadauno indicati
nella seguente tabella:
PAROLANDO
OLTRE LE PAROLE
NUMERANDO
EDUCAZIONE FINANZIARIA
Hablando Hablando
We can speak English 1
We can speak English 2
We can speak English 3

Lingua Madre Classi III
Lingua Madre Classi IV
Matematica Classi III
Matematica Classi IV
Lingua Spagnola Classi III
Classi IV
Classi V
Classi V

Art. 2 – FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali:

L’ESPERTO con i seguenti compiti:
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo sulla
base della metodologia indicata per il corso e descritta nell’allegato Piano;
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola conferente;
4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.
5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati
delle attività
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6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale
LA FIGURA AGGIUNTIVA
Descrizione dei compiti e attività da svolgere La funzione aggiuntiva ha il compito di effettuare un lavoro
personalizzato a favore dei singoli allievi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente. Non rientra
fra queste figure il docente di sostegno, a meno che non possegga i requisiti richiesti. La figura aggiuntiva
prevista per i progetti deve avere competenze psicologiche, sociologiche e pedagogiche, oltre a quelle
curriculari e metodologiche, e deve svolgere i seguenti compiti:
• Indagine socio-culturale su uno o più allievi partecipanti al corso
• Recupero dei processi cognitivo-affettivi; orientamento e riorientamento;
• Guida per l’attuazione degli interventi in relazione ai fabbisogni dei partecipanti.
Pertanto è importante la conoscenza dei processi di psicologia e pedagogia dell’età evolutiva, in particolare:
- I processi e le tecniche di apprendimento; - I processi mentali della percezione, della memoria,
dell’attenzione, del linguaggio, dello sviluppo dell’intelligenza e degli stili cognitivi; - La competenza sulle
metodologie didattiche e sulle tecniche di insegnamento. Al termine sarà necessario predisporre una
relazione articolata sulle caratteristiche socio-culturali dei singoli alunni e una scheda dettagliata sullo stile
cognitivo dell’alunno con indicazioni di massima per il consiglio di classe circa l’adozione di strategie
metodologiche adeguate per promuovere e facilitare i processi di apprendimento.
Il Contratto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il corrispettivo.

Art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE E GRIGLIA VALUTAZIONE

Possono partecipare alla selezione: dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, docenti
appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche, professionisti autonomi.
Requisiti di ammissione indispensabili per l'accesso pena l’inammissibilità della candidatura:
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al
personale interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione
sono quelli indicati nel presente bando e sono diversificati a seconda dei ruoli e dei moduli.
REQUISITI DI AMMISSIONE ESPERTI

MODULO: PAROLANDO
Requisiti di ammissione indispensabili per l'accesso
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 Laurea in Scienze della Comunicazione, Lettere, Pedagogia, Scienze della formazione
 Buona conoscenza informatica
Titoli Preferenziali con punteggio relativo
 Corsi di formazione nel campo della letteratura dei bambini
 Esperienze di docenza e/o attività di scrittura creativa con i bambini
 Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza diversa dalla docenza.
 Esperienza lavorativa nel settore letterario, comunicativo.
 Esperienza docenza in progetti PON-POR ( almeno 30 ore inerenti all'area del Progetto)
 Master, Corsi di Specializzazione, Corsi di perfezionamento, Dottorato di Ricerca, attinente al settore di
riferimento
Titolo di studio
Laurea in Scienze della Comunicazione, Lettere,
Pedagogia, Scienze della formazione
Master, Corsi di Specializzazione, Corsi di
perfezionamento, Dottorato di Ricerca (max 5)
Certificazione Livello B2 o superiore con CQCE
(max1)
, Corsi di formazione nel campo Letterario (max 3)
Titoli professionali
Esperienze di docenza e/o attività teatrali con i
bambini anche in inglese (max 6)
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza
diversa dalla docenza (max5)
Esperienza docenza in progetti PON-POR ( almeno
30 ore inerenti all'area del Progetto) max 5

Max 40 punti
da 110/110 lode
punti 10
da 109 a 105
punti 8
>105
punti 5
Punti 2 per ogni titolo per un massimo di 10 punti
punti 5
punti 5 per ogni corso per un massimo di 15 punti
max 60 punti
punti 5 per ogni esperienza, fino a un massimo di 30
punti.
punti 3 per ogni esperienza fino al massimo di 15
punti
punti 3 per ogni esperienza fino al massimo di 15
punti

MODULO: OLTRE LE PAROLE
Requisiti di ammissione indispensabili per l'accesso
 Laurea in Scienze della Comunicazione, Lettere, Pedagogia, Scienze della formazione
 Buona conoscenza informatica
Titoli Preferenziali con punteggio relativo
 Corsi di formazione nel campo della letteratura dei bambini
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 Esperienze di docenza e/o attività di scrittura creativa con i bambini
 Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza diversa dalla docenza.
 Esperienza lavorativa nel settore letterario, comunicativo.
 Esperienza docenza in progetti PON-POR ( almeno 30 ore inerenti all'area del Progetto)
 Master, Corsi di Specializzazione, Corsi di perfezionamento, Dottorato di Ricerca, attinente al settore di
riferimento
Titolo di studio
Laurea in Scienze della Comunicazione, Lettere,
Pedagogia, Scienze della formazione
Master, Corsi di Specializzazione, Corsi di
perfezionamento, Dottorato di Ricerca (max 5)
Certificazione Livello B2 o superiore con CQCE
(max1)
, Corsi di formazione nel campo Letterario (max 3)
Titoli professionali
Esperienze di docenza e/o attività teatrali con i
bambini anche in inglese (max 6)
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza
diversa dalla docenza (max5)
Esperienza docenza in progetti PON-POR ( almeno
30 ore inerenti all'area del Progetto) max 5

Max 40 punti
da 110/110 lode
punti 10
da 109 a 105
punti 8
>105
punti 5
Punti 2 per ogni titolo per un massimo di 10 punti
punti 5
punti 5 per ogni corso per un massimo di 15 punti
max 60 punti
punti 5 per ogni esperienza, fino a un massimo di 30
punti.
punti 3 per ogni esperienza fino al massimo di 15
punti
punti 3 per ogni esperienza fino al massimo di 15
punti

MODULO: NUMERANDO
 Laurea in Biologia, Matematica, Economia, Ingegneria
 Ottima conoscenza informatica
Titoli Preferenziali con punteggio relativo
 Corsi di formazione nel campo della matematica
 Esperienze di docenza e/o attività di matematica con i bambini
 Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza diversa dalla docenza.
 Esperienza lavorativa nel settore Formazione nell'area attinente al progetto.
 Esperienza docenza in progetti PON-POR ( almeno 30 ore inerenti all'area del Progetto)
 Master, Corsi di Specializzazione, Corsi di perfezionamento, Dottorato di Ricerca, attinente al settore di
riferimento
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Titolo di studio
Laurea in Biologia, Matematica, Economia,
Ingegneria
Master, Corsi di Specializzazione, Corsi di
perfezionamento, Dottorato di Ricerca (max 5)
Certificazione Livello B2 o superiore con CQCE
(max1)
Corsi di formazione nel campo delle metodologie
matematiche o logiche (max 3)
Titoli professionali
Esperienze di docenza e/o attività di logica e
matematica con i bambini (max 6)
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza
diversa dalla docenza (max5)
Esperienza docenza in progetti PON-POR ( almeno
30 ore inerenti all'area del Progetto) max 5

Max 40 punti
da 110/110 lode
punti 10
da 109 a 105
punti 8
>105
punti 5
Punti 2 per ogni titolo per un massimo di 10 punti
punti 5
punti 5 per ogni corso per un massimo di 15 punti
max 60 punti
punti 5 per ogni esperienza, fino a un massimo di 30
punti.
punti 3 per ogni esperienza fino al massimo di 15
punti
punti 3 per ogni esperienza fino al massimo di 15
punti

MODULO: EDUCAZIONE FINANZIARIA
 Laurea in Biologia, Matematica, Economia, Ingegneria
 Ottima conoscenza informatica
Titoli Preferenziali con punteggio relativo
 Corsi di formazione nel campo della matematica
 Esperienze di docenza e/o attività di matematica finanziaria con i bambini
 Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza diversa dalla docenza.
 Esperienza lavorativa nel settore Formazione nell'area attinente al progetto.
 Esperienza docenza in progetti PON-POR ( almeno 30 ore inerenti all'area del Progetto)
 Master, Corsi di Specializzazione, Corsi di perfezionamento, Dottorato di Ricerca, attinente al settore di
riferimento

Titolo di studio
Laurea in Biologia, Matematica, Economia,
Ingegneria

Max 40 punti
da 110/110 lode
da 109 a 105

punti 10
punti 8
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Master, Corsi di Specializzazione, Corsi di
perfezionamento, Dottorato di Ricerca (max 5)
Certificazione Livello B2 o superiore con CQCE
(max1)
Corsi di formazione nel campo di educazione
finanziaria (max 3)
Titoli professionali
Esperienze di docenza e/o attività di educazione
finanziaria con i bambini (max 6)
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza
diversa dalla docenza (max5)
Esperienza docenza in progetti PON-POR ( almeno
30 ore inerenti all'area del Progetto) max 5

>105
punti 5
Punti 2 per ogni titolo per un massimo di 10 punti
punti 5
punti 5 per ogni corso per un massimo di 15 punti
max 60 punti
punti 5 per ogni esperienza, fino a un massimo di 30
punti.
punti 3 per ogni esperienza fino al massimo di 15
punti
punti 3 per ogni esperienza fino al massimo di 15
punti

MODULO : HABLANDO HABLANDO!
Requisiti di ammissione indispensabili per l'accesso
Madrelingua ( Cittadini stranieri o Italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico
abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena
padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo . A) in possesso della
laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; B) in
possesso di Diploma Scuola Secondaria superiore conseguito nel paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia)
 In assenza di candidati rispondenti ai punti sopra indicati, si potrà fare ricorso a docenti
esperti non "madrelingua" ma che siano obbligatoriamente in possesso dei seguenti punti:
 Laurea Magistrale (Laurea Lingue e letterature Straniere, Laurea non specifica con esami in
Spagnolo nel piano di Studi )
 Buona conoscenza informatica
Titoli Preferenziali con punteggio relativo










Certificazione Livello B2 o superiore con CQCE
Corsi di formazione nel campo teatrale
Esperienze di docenza e/o attività teatrali con i bambini
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza diversa dalla docenza.
Esperienza lavorativa nel settore teatrale.
Esperienza docenza in progetti PON-POR ( almeno 30 ore inerenti all'area del Progetto)
Master, Corsi di Specializzazione, Corsi di perfezionamento, Dottorato di Ricerca, attinente
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al settore di riferimento
Titolo di studio
Madrelingua in aggiunta al titolo di studio
Diploma di Laurea del vecchio ordinamento,
specialistica o Laurea magistrale

Max 40 punti
punti 5
Laurea da 110/110 lode
punti 10
da 109 a 105
punti 8
>105
punti 5
Master, Corsi di Specializzazione, Corsi di perfezionamento, Punti 2 per ogni titolo per un massimo
Dottorato di Ricerca, attinente al settore di riferimento (max 5)
di 10 punti
Certificazione Livello B2 o superiore con CQCE ( max1)
punti 5
Corsi di formazione nel campo teatrale (max 2)
punti
5 per ogni corso
per un
massimo di 10 punti
Titoli professionali
Esperienze di docenza e/o attività teatrali con i bambini anche in
spagnolo (max 6)
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza diversa dalla
docenza (max5)

max 60 punti
punti 5 per ogni esperienza, fino a un
massimo di 30 punti.
punti 3 per ogni esperienza fino al
massimo di 15 punti

Esperienza docenza in progetti PON-POR ( almeno 30 ore punti 3 per ogni esperienza fino al
inerenti all'area del Progetto) max 5
massimo di 15 punti

MODULO : WE CAN SPEAK ENGLISH 1-2- 3
Requisiti di ammissione indispensabili per l'accesso
Madrelingua ( Cittadini stranieri o Italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico
abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena
padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo . A) in possesso della
laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; B) in
possesso di Diploma Scuola Secondaria superiore conseguito nel paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia)
 In assenza di candidati rispondenti ai punti sopra indicati, si potrà fare ricorso a docenti
esperti non "madrelingua" ma che siano obbligatoriamente in possesso dei seguenti punti:
 Laurea Magistrale (Laurea Lingue e letterature Straniere, Laurea non specifica con esami in
Inglese nel piano di Studi )
 Buona conoscenza informatica
Titoli Preferenziali con punteggio relativo
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Certificazione Livello B2 o superiore con CQCE
Corsi di formazione nel campo teatrale
Esperienze di docenza e/o attività teatrali con i bambini
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza diversa dalla docenza.
Esperienza lavorativa nel settore teatrale.
Esperienza docenza in progetti PON-POR ( almeno 30 ore inerenti all'area del Progetto)
Master, Corsi di Specializzazione, Corsi di perfezionamento, Dottorato di Ricerca, attinente
al settore di riferimento

Titolo di studio
Madrelingua in aggiunta al titolo di studio
Diploma di Laurea del vecchio ordinamento,
specialistica o Laurea magistrale

Max 40 punti
punti 5
Laurea da 110/110 lode
punti 10
da 109 a 105
punti 8
>105
punti 5
Master, Corsi di Specializzazione, Corsi di perfezionamento, Punti 2 per ogni titolo per un massimo
Dottorato di Ricerca, attinente al settore di riferimento (max 5)
di 10 punti
Certificazione Livello B2 o superiore con CQCE ( max1)
punti 5
Corsi di formazione nel campo teatrale (max 2)
punti
5 per ogni corso
per un
massimo di 10 punti
Titoli professionali
Esperienze di docenza e/o attività teatrali con i bambini anche in
inglese (max 6)
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza diversa dalla
docenza (max5)

max 60 punti
punti 5 per ogni esperienza, fino a un
massimo di 30 punti.
punti 3 per ogni esperienza fino al
massimo di 15 punti

Esperienza docenza in progetti PON-POR ( almeno 30 ore punti 3 per ogni esperienza fino al
inerenti all'area del Progetto) max 5
massimo di 15 punti

REQUISITI DI AMMISSIONE FIGURA AGGIUNTIVA
 Laurea in Psicologia
 Buona conoscenza informatica

Titoli Preferenziali con punteggio relativo





Corsi di formazione nel campo della psicologia con i bambini
Esperienze di docenza e/o attività di psicologia con i bambini
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza diversa dalla docenza.
Esperienza lavorativa nel settore terapia psicologica.
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Esperienza Figura Aggiuntiva in progetti PON-POR ( almeno 30 ore inerenti all'area del
Progetto)
Master, Corsi di Specializzazione, Corsi di perfezionamento, Dottorato di Ricerca, attinente
al settore di riferimento

Titolo di studio
Max 40 punti
punti 10
 Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea da 110/110 lode
da 109 a 105
punti 8
specialistica in Psicologia
>105
punti 5
 Master,
Corsi di Specializzazione, Corsi di Punti 3 per ogni titolo per un massimo
perfezionamento, Dottorato di Ricerca, Corsi di di 15 punti
formazione nel campo della PSICOLOGIA

(max 5)


Corsi di formazione nel campo Psicologia Infantile

(max 3)

Punti
5 per ogni corso
per un massimo di 15 punti

Titoli professionali

max 60 punti
 Esperienze di docenza e/o attività di Psicologia con i bambini punti 5 per ogni esperienza, fino a un
(max 6)
massimo di 30 punti.
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza diversa dalla punti 3 per ogni esperienza fino al
docenza (max5)
massimo di 15 punti
Esperienza Figura Aggiuntiva in progetti PON-POR ( almeno 30 punti 3 per ogni esperienza fino al
ore inerenti all'area del Progetto) max 5
massimo di 15 punti

Figura aggiuntiva in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)

Art. 4. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ED ASSEGNAZIONE
DELL’INCARICO
Parolando
Oltre Le Parole
Numerando
Educazione Finanziaria
Hablando Hablando
We can speak English 1
We can speak English 2
We can speak English 3

GIOVEDI’
12-19-26-Marzo
2-16-23-30 Aprile
7-14-21 Maggio

Incontri di 3h
Dalle 14.00 alle 17.00

VENERDI’
7-14-21-28 Febbraio
6-13-20-27 Marzo
3-17-24 Aprile

Incontri di 2h
Dalle 14.00 alle 16.00

PIAZZA MARCONI, 2 – 80021 AFRAGOLA
TEL.0818691389\FAX.0818696464 Distretto Scolastico n. 28
C.F.80104490638- C.M.NAEE10300B
E mail: NAEE10300B@istruzione.it; p.e.c.:NAEE10300B@pec.istruzione.it
Sito web: www.1circolomarconi.edu.it

8-15-22-29 Maggio
La partecipazione alla candidatura sottoscrive l'accettazione del Calendario.
Art.5 COMPENSO
Come da istruzioni Linee Guida PONFSE, che per lo svolgimento dell'incarico di esperto, il
compenso orario è di €70,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. Per lo svolgimento delle attività della
Funzione Aggiuntiva sarà riconosciuto un compenso massimo pari a euro 30,00/ora omnicomprensivo di
tutti gli oneri a carico dello stato e del dipendente, e, in ossequio ai principi di economicità e parità di
trattamento e non discriminazione di cui all’art. 30 del dlgs 50/2016, nonché dell’art 1 comma 1 della legge
241/90 per un totale di Euro 600,00 a modulo.
Non sono ammesse per nessuna figura le spese di rimborso di trasferta. Si precisa che la liquidazione dei
corrispettivi previsti, debitamente documentati, avverrà alla conclusione delle attività e comunque a seguito
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.

Art. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione,deve essere inviata, pena esclusione all'indirizzo di posta elettronica
naee10300b@istruzione.it, corredata di allegati e curriculum vitae in formato europeo in PDF, entro
le ore 12,00 del 27 gennaio 2020.
N.B. Formati diversi da quelli Europei non verranno presi in considerazione.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Immacolata Davide
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

