
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Protocollo e data di segnatura elettronica 
Avviso di selezione in seno agli Organi Collegiali – Collegio Docenti 
Istanza di partecipazione ALLEGATO 1  
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE Allegato 2 
 

      Al Personale Docente  
Sito www.liceomazzatinti.gov.it 

Massima diffusione 
 

 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
(COLLEGIO DOCENTI) DI FIGURE INERENTI AI PROGETTI DEL PIANO OPERATIVO 
NAZIONALE 2016/2020 AUTORIZZATI: 
 
 

1. N°1 - FIGURA DEL COLLAUDATORE: 
Codice Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-UM-2017-2 
TITOLO:SPORTIVA………MENTE  AL MAZZATINTI 
CUP B36J17000900007 

 
2. N°13 - FIGURE DI ATTUAZIONE 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-3 
TITOLO: #MAZZATINTI MEDIA VILLAGE – COMPETENZE DI BASE 
CUP:B37I17000090007 
 

Titolo modulo e Attività Ore 
formazione 

Allievi  
 minimi 

Figure richieste 

10.2.2A COMPETENZE DI BASE  
MODULO: 
ITALIANO PER STRANIERI:                              
 
FIABE POPOLARI E TESTI DELLA 
LETTERATURA TRADIZIONALE DEI 
PAESI DI ORIGINE 

15 
15 

TOT.30 

 
 
 

15 

 
 

N°1 TUTOR 
N°2 ESPERTI 

 

10.2.2A COMPETENZE DI BASE  
MODULO: 
 
LINGUA MADRE: 
LEGGO SCRIVO INTERPRETO 

20 
20 
20 

TOT.60 

 
 

 
18 

 
 

N°1 TUTOR 
N° 3 ESPERTI 

 

10.2.2A COMPETENZE DI BASE  
MODULO: 
MATEMATICA:  
 
LA MATEMATICA IN AMBITO 
STATISTICO/PROBABILISTICO 

20 
10 

TOT.30 

 
 

18 

 
 

N°1 TUTOR 
N°2 ESPERTI 

 

10.2.2A COMPETENZE DI BASE  
MODULO: 
 
LINGUA STRANIERA: 
 ENGLISH IN ACTION 
 

15 
15 

TOT.30 

            
 

18 

 
N°1 TUTOR 

 
N°2 ESPERTI 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

 
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale; Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 
2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTA la candidatura Prot.n°2285/2017 del 27/03/2017 presentata per l’avviso pubblico 

protocollo n°AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 per il PON denominato 

“SPORTIVA…..MENTE AL MAZZATINTI” approvata dal Consiglio di Istituto del 

10/10/2016 con Delibera n°9 e dal collegio docenti del 22/02/2017 con delibera n°18; 

VISTA l’autorizzazione concessa dal MIUR con nota Prot.AOODGEFID/31847 DEL 

02/08/2017 ai fini del finanziamento di € 49.998,93 

(quarantanovemilanovecentonovantaotto,novantatre); 

VISTA la delibera n°44 del Consiglio di Istituto del 18/09/2017 con la quale è stato 
accettato il finanziamento e incluso il progetto nel Programma annuale 2017; 
 

VISTA la nota prot.1954 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
AOODGEFID\PROT.N°1953 DEL 21/02/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori, e 
staff. – Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA la candidatura n°34421 – il Progetto dal Titolo: “#MAZZATINTI MEDIA VILLAGE” 
che prevede la realizzazione di n.7 Moduli che mira ad interventi formativi contro la 
dispersione scolastica e per l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici 
individuati dalla scuola e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti con 
delibera n°25 del 11/05/2017; 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/208 DEL 10/01/2018  con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “#MAZZATINTI MEDIA VILLAGE”  – codice 10.2.2A-
FSEPON-UM-2017-3 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
€ 44.750,10; 
 
 
VISTA la delibera n°70 del 26/04/2018 del Consiglio di Istituto di accettazione del 
contributo e di ratifica la variazione di bilancio; 
 
PRESO ATTO delle precedenti deliberazioni del Collegio dei docenti del 11/05/2017 in 
merito alla realizzazione dei progetti PON; 
 
 

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale 
devono essere conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon 
andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa secondo 
quanto stabilito dal D.Lgs. n°75/2017 e dal D.Lgs n°165/2001; 
 
 

TENUTO CONTO che per la realizzazione dei due progetti autorizzati, la cui candidatura è 
consultabile sul sito www.liceomazzatinti.gov.it , occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente fra il personale interno – nota MIUR Prot.n°34815 del 
02/08/2017 e nota MIUR 35926 del 21/09/2017; 
 
CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede, in 
base alla nota MIUR n°34815 del 02/08/2017, preliminarmente la verifica della disponibilità 
e della presenza nel proprio corpo docente della risorse professionali previste; 
 
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio di Istituto del 10/10/2016 in merito ai 
criteri di selezione per gli Esperti; 
 
CONSIDERATO che occorre procedere con le attività previste per i progetti autorizzati: 
 

 per il  Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-UM-2017-2- TITOLO:SPORTIVA………MENTE  AL 
MAZZATINTI - CUP B36J17000900007 – occorre individuare il Collaudatore essendo 
stata avviata l’attività negoziale; 

 per il  Progetto: Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-3 dal TITOLO: 
#MAZZATINTI MEDIA VILLAGE – COMPETENZE DI BASE -CUP:B37I17000090007 
con l’individuazione delle FIGURE DEL TUTOR e degli ESPERTI per due moduli 
formativi la cui progettazione prevede l’avvio in questo periodo per consentire la 
costituzione dei gruppi di Alunni e predisporre le attività propedeutiche alla eventuale 
selezione esterna degli esperti, se necessaria,  in tempo utile; 

http://www.liceomazzatinti.gov.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNO RIVOLTO AI DOCENTI  
 

Art.1 
 

1. Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione interna di personale 
DOCENTE per ricoprire la figura di TUTOR e di ESPERTO nell’ambito dei moduli 
formativi previsti per il progetto in oggetto. Per gli ESPERTI è richiesta l’abilitazione per 
l’insegnamento della materia oggetto dell’intervento previsto per il modulo. 
Il numero delle figure è indicato al massimo delle attribuzioni.  In caso di candidature in 
numero minore alle disponibilità e/o in caso di rinunce all’incarico sarà possibile attribuire 
più moduli alla stessa persona. 
La selezione riguarda un numero totale di  n°4(quattro) figure di Tutor, una per ciascun 
modulo formativo indicato e n°9(nove) Figure di Esperto nell’ambito del 10.2.2A-
FSEPON-UM-2017-3 dal TITOLO: #MAZZATINTI MEDIA VILLAGE – COMPETENZE DI 
BASE -CUP:B37I17000090007. 

 
Titolo modulo e Attività Ore 

formazione 
Allievi  

 minimi 
Figure richieste Importi previsti 

10.2.2A COMPETENZE DI BASE  
MODULO: 
ITALIANO PER STRANIERI:                              
 
FIABE POPOLARI E TESTI DELLA 
LETTERATURA TRADIZIONALE DEI 
PAESI DI ORIGINE 

15 
15 

TOT.30 

 
 
 

15 

 
 

N°1 TUTOR 
N°2 ESPERTI 

 

TUTOR €30,00/ora 
GPU Lordo Stato max 
 
ESPERTI €70,00/ora 
GPU Lordo stato max 

10.2.2A COMPETENZE DI BASE  
MODULO: 
 
LINGUA MADRE: 
LEGGO SCRIVO INTERPRETO 

20 
20 
20 

TOT.60 

 
 

 
18 

 
 

N°1 TUTOR 
 

N° 3 ESPERTI 
 

TUTOR €30,00/ora 
GPU Lordo Stato max 
 
ESPERTI €70,00/ora 
GPU Lordo stato max 

10.2.2A COMPETENZE DI BASE  
MODULO: 
MATEMATICA:  
 
LA MATEMATICA IN AMBITO 
STATISTICO/PROBABILISTICO 

20 
10 

TOT.30 

 
 

18 

 
 

N°1 TUTOR 
 

N°2 ESPERTI 
 

TUTOR €30,00/ora 
GPU Lordo Stato max 

 
ESPERTI €70,00/ora 
GPU Lordo stato max 

10.2.2A COMPETENZE DI BASE  
MODULO: 
 
LINGUA STRANIERA: ENGLISH IN 
ACTION 

15 
15 

TOT.30 

 
 
             18 

 
 

N°1 TUTOR 
 

N°2 ESPERTI 
 

TUTOR €30,00/ora 
GPU Lordo Stato max 

 
ESPERTI €70,00/ora 
GPU Lordo stato max 

 
 

2. Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione interna di personale DOCENTE 
per ricoprire la figura di n°1( uno) COLLAUDATORE nell’ambito del progetto: 

 
Codice Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-UM-2017-2 
TITOLO:SPORTIVA………MENTE  AL MAZZATINTI 
CUP B36J17000900007 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.2 
Modalità di partecipazione alla selezione 

 
La selezione avverrà, tra tutte le candidature consegnate direttamente al  Dirigente 
Scolastico entro il 08/06/2018 alle ore 10:00,  tra coloro i quali presenteranno la loro 
richiesta allegando il curriculum vitae e verranno ritenuti idonei, secondo i criteri 
deliberati  dal Consiglio di Istituto in data 18/09/2017. 
L’affidamento dell’incarico avverrà in seno al Collegio Docenti del 14/06/2018 e risulterà 
dal verbale. 
La graduatoria con i punteggi risulterà dal Verbale e sarà ammesso ricorso nei tempi e 
modi di Legge. 
 
 

Art.3 
Finalità della selezione 

 
Il presente Avviso ha come finalità la selezione di personale interno per lo svolgimento 
delle attività previste (TUTOR – ESPERTO – COLLAUDATORE) ed è rivolto al personale 
DOCENTE INTERNO A TEMPO INDETERMINATO che presti servizio a qualunque titolo 
presso questa Istituzione scolastica in possesso dei requisiti deliberati dal Consiglio di 
Istituto del 18/09/2017 e che garantisca la propria attività nei periodi previsti dal 
Calendario consultabile presso l’Ufficio di Presidenza.  E’ altresì da consultare il 
Progetto al fine di comprendere la specificità dei contenuti in cui verranno articolati i 
moduli secondo quello che è stato richiesto ed autorizzato.  In particolar modo, i Tutor 
sono tenuti ad esaminare i documenti per comprendere la tipologia di attività che va 
intrapresa e gestita in GPU con i gruppi classe. 
Il numero delle figure è indicato al massimo delle attribuzioni.  In caso di candidature in 
numero minore alle disponibilità e/o in caso di rinunce all’incarico sarà possibile attribuire 
più moduli alla stessa persona. 
 
 

Art.4 
Attribuzione dell’incarico 

 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, 
Le figure che non verranno ricoperte saranno oggetto di successivi Avvisti interni. In caso 
di partecipanti in numero superiore alla disponibilità delle figure verrà redatta la 
graduatoria per l’eventuale subentro.  
I  documenti relativi alla procedura di selezione verranno pubblicati all’Albo on Line ed in 
Amministrazione Trasparente. 
 
 

Art.5 
Trattamento dei dati  

 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dal Nuovo Regolamento Europeo i dati personali forniti 
dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla 
sola gestione della selezione anche tramite il sistema GPU. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. Il titolare del 
trattamento dei dati e Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Maria 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marinangeli.  Per ulteriori informazioni sul trattamento si prega di consultare il sito 
www.liceomazzatinti.gov.it. 
 

Art.6 
Compiti afferenti all’incarico FSE 

 
 

Il TUTOR avrà il compito di: 
1.Svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto 
autorizzato in raccordo con le altre figure previste, con il DS, con il DSGA e con il GOP se 
costituito; 
2. gestire i gruppi classe in GPU ed inserire i documenti richiesti  e collaborare con i/il 
docente formatore/esperto nella predisposizione del calendario delle attività, articolate per 
contenuti,  che saranno poi oggetto dell’intervento dell’Esperto; 
3. affiancare gli esperti durante gli incontri formativi per la gestione del gruppo classe nella 
piattaforma GPU e nella predisposizione dei documenti; 
4. compilare quotidianamente il registro delle presenza degli studenti con l’esperto e 
registrare i dati nella piattaforma GPU;  
5. compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 
documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari di raccordo con il 
Valutatore o con il Referente per la valutazione; 
6. garantire la documentazione dell'attività di tutor in piattaforma e nel Registro 
Elettronico;  
7. Redigere i documenti previsti dalla piattaforma GPU relativi alla propria attività;  
8. Inserire dati generali riguardanti il modulo formativo sulla piattaforma ministeriale GPU. 
9. tenere contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la 
responsabilizzazione condivisa;   
10.curare il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 
la ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;  
11.Partecipa ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento, se richiesto; 
12.saper operare in cooperative working/TEAM. 
 
L’ESPERTO avrà il compito di:  

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal 
Modulo articolato per contenuti che soddisfi gli obiettivi previsti dal Progetto 
autorizzato;  

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 e coordinato dal TUTOR;  

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 Valutatore e 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 e valutazione individuale 
documentata dei corsisti. 

7. Documentare la propria attività nel sistema GPU con le credenziali che Le verranno 
trasmesse in tempo reale. 

Art.7 
Compiti afferenti all’incarico FESR 

Il Collaudatore dovrà svolgere la prestazione in coerenza alle indicazioni programmatiche 
generali e direttive specifiche emanate nell’ambito del PON FESR ed è tenuto ad eseguire 
i seguenti compiti specifici: 

 Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la 
tempistica prevista e comunque entro la data prevista per il termine, salvo 
modifiche,  dei materiali  e/o servizi oggetto degli ordini o dei contratti;  

 Verificare la piena corrispondenza, tra quanto previsto dal capitolato tecnico ed i 
materiali  e/o servizi oggetto degli ordini o dei contratti;  

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 
 

IN QUALITA’ DI COLLAUDATORE  la S.V. dovrà raccordarsi con il RUP e con le  figure 
professionali della scuola coinvolte nel Progetto secondo quanto realizzato in base al 
Progetto Esecutivo redatto dal Progettista ed autorizzato. 
 

 
Art.8 

Retribuzione TUTOR ED ESPERTI FSE 
La retribuzione LORDO STATO è quella prevista dal piano finanziario approvato nel 
Progetto: 

Titolo modulo e Attività Ore 
formazione 

Allievi  
 minimi 

Figure richieste Importi previsti 

10.2.2A COMPETENZE DI BASE  
MODULO: 
ITALIANO PER STRANIERI:                              
 
FIABE POPOLARI E TESTI DELLA 
LETTERATURA TRADIZIONALE DEI 
PAESI DI ORIGINE 

15 
15 

TOT.30 

 
 
 

15 

 
 

N°1 TUTOR 
N°2 ESPERTI 

 

TUTOR €30,00/ora 
GPU Lordo Stato 
max30 ore liquidabili 
 
ESPERTI €70,00/ora 
GPU Lordo stato max 

10.2.2A COMPETENZE DI BASE  
MODULO: 
 
LINGUA MADRE: 
LEGGO SCRIVO INTERPRETO 

20 
20 
20 

TOT.60 

 
 

 
18 

 
 

N°1 TUTOR 
 

N° 3 ESPERTI 
 

TUTOR €30,00/ora 
GPU Lordo Stato  
max 60 ore liquidabili 
 
ESPERTI €70,00/ora 
GPU Lordo stato max 

10.2.2A COMPETENZE DI BASE  
MODULO: 
MATEMATICA:  
 
LA MATEMATICA IN AMBITO 
STATISTICO/PROBABILISTICO 

20 
10 

TOT.30 

 
 

18 

 
 

N°1 TUTOR 
 

N°2 ESPERTI 
 

TUTOR €30,00/ora 
GPU Lordo Stato 
Max 30 ore liquidabili 

 
ESPERTI €70,00/ora 
GPU Lordo stato max 

10.2.2A COMPETENZE DI BASE  
MODULO: 
 
LINGUA STRANIERA: ENGLISH IN 
ACTION 

15 
15 

TOT.30 

 
 
             18 

 
 

N°1 TUTOR 
 

N°2 ESPERTI 
 

TUTOR €30,00/ora 
GPU Lordo Stato  
Max 30 ore liquidabili 

 
ESPERTI €70,00/ora 
GPU Lordo stato 
Max 30 ore liquidabili 

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 (registro). Il compenso sarà erogato al termine delle attività 
complessive previste per i moduli, chiusura GPU effettuata, secondo le disponibilità di 
fondi erogate dal MIUR per il progetto. 
 
 

Art.9 
Retribuzione del COLLAUDATORE FESR 

 

La retribuzione LORDO STATO è quella prevista dal piano finanziario approvato nel 
Progetto per la Voce di costo collaudatore ed ammonta ad €420,00. 
L’attività del COLLAUDATORE dovrà risultare da apposito registro. 
Il compenso verrà erogato appena il Miur eroga il finanziamento corrispondente. 
 
 

Art.10 
Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi internamente 

all’Istituzione Scolastica 
I risultati della procedura di selezione saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli 
incarichi saranno conferiti con lettera di incarico del Dirigente Scolastico e pubblicati 
secondo quanto previsto per l’Amministrazione trasparente. Si raccomanda l’adesione da 
parte di tutto il personale Docente al fine di poter procedere velocemente con l’avvio dei 
progetti. 
 

Art.11 
Trattamento dei dati personali contenuti nei curriculum vitae 

 

In applicazione del D.L.vo 196/2003,e del Regolamento Europeo,  i dati personali richiesti 
saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’Istituto secondo quanto indicato all’art.5.  
Il Dirigente Scolastico valuterà personalmente l’idoneità dei candidati redigendo l’elenco 
degli ammessi alla selezione al Collegio per la deliberazione finale. 
 

 

Art.12 
Pubblicazione 

 

Si adotta la seguente forma di pubblicità: Pubblicazione sul sito web 
www.liceomazzatinti.gov.it , all’albo online dell'Istituto ed in Amministrazione Trasparente.  
 
Per maggiore efficacia si dispone la diffusione cartacea della presente nelle due sedi. 
 

Gubbio, lì 28/05/2018 
     Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 

(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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