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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO" 
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/prot. n 4395 del 09/03/2018 - Programmazione 2014-2020 

Anno Scolastico 2021-2022 

 
 

Avviso 

per la selezione di docenti esperti Madrelingua  
 
Progetto “Abilità e dintorni” - CODICE: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-108 

CUP: E54C22000900001 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l'avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali del primo ciclo e del 

secondo ciclo di Istruzione per l’attuazione degli Obiettivi specifici 10.1,10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – “Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza” prot. n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022; 
VISTA la nota autorizzativa del 21/06/2022 Prot. AOOGABMI/53714 del Ministero 

dell’Istruzione – Unità di missione del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, 

avente ad oggetto “Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo 

di Rotazione (FdR) – Obiettivi specifici 10.1, 10.2. Avviso pubblico n. 33956 

del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”. 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 08/02/2022 di assunzione a bilancio e 

approvazione della variazione del Programma Annuale; 

VISTO il proprio decreto prot. n.13689 del 19/10/2022 di assunzione in bilancio delle 

somme assegnate per la realizzazione del Progetto di che trattasi; 

 
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.; 
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VISTO il. DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 
VISTO 

il D.M. 28/08/2018 n. 129, concernente "Regolamento recante Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ai sensi 

dell’art.1 comma 143 L. 13/07/2015 n. 107; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTE 

le linee guida dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
 

VISTI 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13/07//2015, n. 107;  

VISTI I regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali 

e di investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE; 
VISTO Il decreto Legislativo n. 50/2016 “Attuazione delle direttive n. 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti;  
VISTA La nota prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 
VISTA La circolare prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Aggiornamento delle 

Linee giuda dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramata con nota 

del 13/01/2016, n. 1588”; 
VISTA La circolare prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “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 13/01/2016, n. 1588”; 
VISTE Le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. 

AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale e assistenziale”;  
VISTI  L’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 e gli artt. 43, 44 e 

45 del decreto interministeriale n. 129/2018 che disciplinano il contratto di 

lavoro autonomo;  
VISTI I contenuti peculiari dei moduli da realizzare, volti al potenziamento delle 

competenze degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
VALUTATA  La necessità di reperire figure professionali con adeguate competenze culturali e 

professionali per le attività di docenza previste nelle azioni dal realizzare 

all’interno del progetto dal titolo “Abilità e dintorni”;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti verbale n 13/2021 del 25 giugno 2021 

relativa all'individuazione dei criteri per il reclutamento del personale; 
 
VISTE 

le Disposizioni e le Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Pon "Per 

la Scuola" - Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020; 

PRESO ATTO 
che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota 

MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  

VISTA 
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la 

quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale 

“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

CONSIDERATO 
che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede la verifica 

preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 
 La determina prot. n. 15583 del 21/11/2022 con la quale è attivata la procedura 

per la selezione di reclutamento di figure professionali all'interno dell'Istituzione 



VISTA 
Scolastica da impiegare per l'attuazione dei moduli formativi afferenti il progetto 

di che trattasi; 

VISTO  

L’avviso prot. n. 15590  del 21/11/2022 di selezione di figure professionali 

all’interno dell’Istituzione Scolastica di Espero  per la realizzazione del progetto 

PON   “Abilità e dintorni”  CUP: E54C22000900001  - CODICE: 10.2.2A-

FDRPOC-PU-2022-108 

CONSIDERATO  
Che entro la scadenza dei termini di presentazioni delle domande non sono 

pervenute alcune candidature di esperti interni; 

RITENUTO 
opportuno ricorrere ad esperti esterni di comprovata competenza professionale, 

da individuare tramite procedura di selezione pubblica, per la realizzazione delle 

attività formative dei suddetti moduli; 

VISTO  

Il verbale n. 2 del 09/12/2022 prot. n.  16695 con in quale la Commissione,  

accertata   l’assenza di candidature, ha stabilito di procedere alla riapertura dei 

bandi per le figure di esperti esterni dei moduli    formativi  “Italiano che 

passione” -  “Lingua.it” - “English4all ” - “English hub” e  “S O S Green”;  

VISTA 
La determina dirigenziale prot. n. 17077 del  16/12/2022 di riapertura dei termini 

delle procedure per la selezione di esperti Esterni per i moduli formativi 

suindicati; 

 
EMANA 

 
il seguente avviso di selezione per titoli comparativi finalizzato al reclutamento di due esperti 
madrelingua di lingua inglese con competenze culturali e professionali per le attività di Esperto  previste 
nelle azioni da realizzare all’interno  del progetto PON FSE “Abilità e dintorni” CUP: E54C22000900001 - 
CODICE: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-108, relativamente ai moduli: 

 

 
 

 
Le attività formative saranno avviate a gennaio 2023 e si concluderanno, presumibilmente,  entro aprile 2023, in 

orario pomeridiano. 

 

 
 

REQUISITI GENERALI  DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

I requisiti di ammissione alla selezione sono: 

 

1. essere  madrelingua di lingua inglese:   
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 e che quindi 

documentino di aver seguito: 

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo; 

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato 

conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il 

“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 

internazionalmente, di livello C2.  

 

Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve 

essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una 

Certificazione almeno di livello C1. 

Titolo modulo Tipologia /Finalità modulo Destinatari Ore 

English4all 

Competenza multilinguistica (potenziamento e 
consolidamento per eventuale certificazione 

linguistica) 

Studenti scuola Primaria e 

secondaria di primo grado 
30 

English hub 

Competenza multilinguistica (potenziamento 
e consolidamento per eventuale certificazione 
linguistica) 

Studenti Secondaria primo 
grado 

30 

 



In assenza di docenti madrelingua si prenderanno in esame le candidature di esperti non madrelingua da parte di 

laureati in lingua e letteratura straniera conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la 

relativa durata. La scelta terrà  in considerazione sola la lingua oggetto della tesi. L'esperto deve essere in possesso di 

una Certificazione almeno di livello C1. 

2. Essere cittadino italiano / straniero  

3. Godere dei diritti civili e politici; 

4. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti  che riguardano l’applicazione 

di misure prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale , 

ai sensi della vigente normativa; 

5. Possesso di esperienze didattico / laboratoriali nella scuola attinenti i moduli richiesti; 

6. comprovata e documentata esperienza di docenza nei settori di attività previsti e nella fascia di età dei 

destinatari; 

7. competenze informatiche con particolare riferimento all’utilizzo autonomo della Piattaforma online  INDIRE 

per la documentazione delle attività dei PON; 

 
 
Alla selezione possono accedere anche persone giuridiche, purché i candidati presentati siano in 
possesso dei requisiti di ammissione richiesti. 
 
 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande di partecipazione, come da modello allegato, corredate di curriculum vitae in formato europeo 

redatto, pena di esclusione, in lingua italiana e di griglia di valutazione dei titoli,  debitamente compilata nella 

parte spettante al candidato e di bozza di progetto esecutivo, dovranno pervenire a questa scuola entro e non 

oltre le ore 12:00 del 28 dicembre 2022, a mezzo posta o mediante consegna a mano all’indirizzo via Lago di 

Viti, 191, 70033 Corato (BA), o tramite email, certificata (PEC) all’indirizzo: baic868002@pec.istruzione.it 

 

Farà fede la data di protocollo di arrivo e non, nel caso di invio postale, il timbro di partenza.  

Sul plico  contenente la domanda di partecipazione e la documentazione allegata o all’interno dell’oggetto, nel 

caso di invio tramite PEC, si  dovrà riportare quanto segue, pena l’esclusione: 

1. nome e cognome del candidato; 

2. Selezione pubblica Esperto Madrelingua progetto Pon “Abilità e dintorni” 

3. Modulo formativo _____________(titolo del modulo). 

 

Non saranno accettate candidature che dovessero pervenire oltre il termine fissato o inviate premete fax o 

posta elettronica ordinaria. 

 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

1. Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune e indirizzo di residenza, recapito telefonico e 

indirizzo di posta elettronica; 

2. Titoli di studio e titoli culturali di cui si è in possesso; 

3. Il possesso di documentata competenza ed esperienza professionale maturata nel settore richiesto, come 

specificato nella griglia allegata (allegato B)  

4. Di non avere condanne penali, procedimenti penali in corso, di non essere stato  destituito da pubbliche 

amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 

Le candidature saranno ammissibili solo se contenenti i seguenti documenti completi in ogni loro parte, pena 

esclusione: 

a) Domanda di ammissione debitamente firmato (allegato A)  

b) Curriculum vitae modello europeo, debitamente firmato, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo e il luogo di residenza, il recapito telefonico, l’indirizzo email, i titoli di studio di studio 

di cui si è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, tutti i titoli,  di cui si richiede la valutazione in 
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relazione ai criteri fissati nel presente bando, opportunamente evidenziati per una corretta valutazione 

(grassetto o evidenziatore); si raccomanda, inoltre, di indicare il voto di laurea e la durata e i CFU dei master 

universitari;  

c) Griglia  di dichiarazione dei titoli posseduti, debitamente compilata e firmata, relativa all’attribuzione dei 

punti secondo i criteri ivi specificati (allegato B)  

d) Fotocopia documento di identità personale in corso di validità; 

e) Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Dirigente scolastico della scuola di servizio, per i 

docenti di altra scuola, o del Responsabile del proprio Ufficio per i dipendenti della Pubblica 

amministrazione; 

f) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae 

sottoscritta dall’interessato. 

 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Trascorso il termine previsto dal presente bando, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 

saranno valutate, attribuendo i punteggi secondo la griglia di valutazione di seguito riportata, che forma parte 

integrante del presente avviso (Allegato B) 

 

 

CANDIDATO 
    TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI 

Punteggio 
dichiarato 

Punteggio 
attribuito 

A – Titoli di studio   

 

 

 
Possesso di laurea specifica 

vecchio ordinamento/specialistica 

 Voto 110 con lode Punti 15  
 

105 <= Voto <= 110 - Punti 12 

 

100 <= Voto <= 104 -  Punti 10 

 

95 <= Voto <= 99 - Punti 8 
 

90 <= Voto <= 94  - Punti 6 

 

Voto < 90   Punti 4 

  

Diploma di scuola secondaria superiore 
valutabile in assenza di diploma di laurea, 
solo per i docenti di madrelingua inglese 

 
Punti 6  

  

Dottorato di Ricerca specifico  PUNTI 4 
  

Possesso di seconda laurea generica 

vecchio ordinamento/specialistica 
 PUNTI 2 

  

Master post-universitari inerenti alla 

tipologia del progetto formativo con almeno 

1500 ore di formazione o 60 CFU 

Punti 2 
per titolo 

Max   PUNTI 8 

  

Corsi universitari di perfezionamento Punto 1 Max  PUNTI 5   

Corsi di specializzazione biennali inerenti 

alla tipologia del progetto formativo 

Punti 2 
per titolo 

Max  PUNTI 8 
  

B – Titoli professionali 
  

Esperienze di docenza curriculare nella 

scuola secondaria di I e II  grado  

inerente alla tipologia del progetto 

formativo richiesto 

Punti 2 per 

anno scolastico 

(non meno di 180 

gg per anno 

scolastico) 

Max PUNTI 20   

Esperienze di docenza in Progetti scolastici 

nella scuola secondaria di I  e II  grado  

inerenti alla tipologia del modulo richiesto 

Punti 2 per 

ogni 

esperienza di 

almeno 30 ore 

Max  PUNTI 10 

  

Esperienze di docenza  Progetti PON  nella 

scuola  secondaria di I e II grado  e 

primaria inerenti alla tipologia del modulo 

richiesto 

Punti 2 per 

ogni 

esperienza di 

almeno 30 ore 

Max  PUNTI 10 

  



Esperienze di tutoraggio – valutatore – 

Coordinatore   Progetti PON  nella scuola 

secondaria di I e II  grado  e primaria 

inerenti alla tipologia del modulo richiesto 

Punti 1 per 

ogni 

esperienza di 

almeno 30 ore 

Max  PUNTI 5 

  

Esperienze di docenza annuale universitaria 

inerente alla tipologia del progetto formativo 
Punti 2 per 

anno accadem. 

Max PUNTI 20   

Esperienze lavorative annuali 

extrascolastiche inerenti al livello di 

certificazione oggetto del bando  

Punti 1 per 
anno lavorativo 

Max PUNTI 10   

 Totale punteggio 

(A) + (B) 

  

 

 

Esaminate le candidature sarà redatta apposita graduatoria in cui i candidati saranno inseriti sulla base del 

punteggio loro attribuito, ai sensi della griglia di valutazione sopra riportata e parte integrante del presente 

Avviso (allegato B)  

 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’istituto www.ictattolidegasperi.edu.it  

A parità di punteggio si terra conto della minore età. 

Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile presentare ricorso, entro dieci giorni dalla pubblicazione 

all’albo e sul sito web dell’istituto, motivando e circostanziando le deduzioni. A ciascun ricorso la Dirigente 

Scolastica  risponderà entro tre giorni, motivando le controdeduzioni ovvero accogliendo il ricorso e, solo in 

questo caso, riformulando la graduatoria. 

La Dirigente Scolastica, trascorsi i termini del ricorso, ovvero accolti o respinti gli eventuali ricorsi, pubblicherà 

la graduatoria definitiva all’albo e sul sito web dell’istituto. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR      o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 giorni  o entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, salvo che non 

intervengano correzioni in “autotutela". 

 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, rispondente alle esigenze 

progettuali. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite appositi provvedimenti. 

L’inserimento in graduatoria non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento 

dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli – ex art. 71 della L. 445/00 sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive, di cui agli artt. 45 e 47, rese nella presentazione della candidatura anche con richiesta ai candidati 

della relativa documentazione comprovante quanto richiesto. 

 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 

Sono motivi di inammissibilità: 

- Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente bando; 

- Assenza della domanda di candidatura (allegato A)  e/o della griglia di dichiarazione dei titoli posseduti 

compilata in ogni sua parte (allegato B) e /o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

- Domanda di candidatura e dichiarazione dei titoli posseduti presentata su modelli difformi rispetto agli 

allegati A e B; 

- Altri motivi rinvenibili nel presente avviso; 

 

Sono motivi di esclusione: 
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- Mancanza  curriculum vitae in formato europeo con titoli valutabili opportunamente evidenziati (usare il 

carattere grassetto o evidenziare in giallo gli elementi di valutazione) 

- Mancanza di firma autografa sulla domanda, sul curriculum vitae, sulla dichiarazione dei titoli posseduti e 

sulla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;  

- mancanza della fotocopia di un  valido documento di riconoscimento; 

- mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di appartenenza.  

 

 

DOVERI DELL’ESPERTO 

Gli esperti selezionati sono tenuti a: 

1. accettare incondizionatamente l’intero contenuto del presente bando; 

2. effettuare attività didattica in orario pomeridiano impegnandosi ad accettare il calendario stabilito 

dall’istituzione scolastica; 

3. partecipare agli incontri necessari alla definizione, verifica e valutazione delle attività progettuali;  

4. predisporre, in collaborazione con il tutor d’aula, il percorso formativo in modo attinente agli obiettivi 

previsti, il materiale didattico e le verifiche; 

5. elaborare e somministrare il test d’ingresso e il test finale; 

6. utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal modulo; 

7. compilare e firmare il registro delle attività; 

8. inserire la struttura del modulo in piattaforma e gestire l’area dedicata  alla documentazione delle attività 

svolte, utilizzando la password personale ricevuta contestualmente all’avvio delle attività stesse;  

9. produrre il materiale didattico utile, pubblicandone una versione elettronica sul sistema informatico;  

10. presentare una relazione finale sull’attività svolta; 

11. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina riguardo a fatti, informazioni e dati di cui dovesse 

venire a conoscenza nel corso dell’incarico. 

L’Esperto è responsabile di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione o 

omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 51del 10/08/2018 “Regolamento della Privacy” i dati personali, gli ed ogni 

altra informazione acquisita nel corso della procedura selettiva, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico 

esclusivamente ai fini del procedimento di reclutamento e alle esigenze dell’eventuale contratto di prestazione 

d’opera, garantendo l’assoluta riservatezza. 

Con l’invio della propria candidatura l’aspirante esprime il suo consenso al predetto trattamento.  

Responsabile del trattamento dei dati è il DS Dott.ssa Maria Rosaria De Simone 

 

RETRIBUZIONE 

Il trattamento economico massimo previsto è di € 70,00 (settanta/00) per ogni ora di attività prevista, da 

intendersi onnicomprensivi di qualsiasi onere, comprensivi di tutti gi oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, e di 

ogni altra ritenuta prevista della vigente normativa. 

Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà corrispondente al numero delle ore effettivamente svolte, constatata la presenza degli 

alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. 

La liquidazione del compenso sarà corrisposta a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi europei a questo istituto. 

 

 DIFFUSIONE DEL BANDO 



Il presente bando viene affisso all’Albo dell’istituto, pubblicato sul sito web della scuola 

www.ictattolidegasperi.edu.it . 

 

Si allegano : – Modello di  domanda (allegato A) 

  -Griglia di valutazione titoli ed esperienze (allegato B) 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria De Simone 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

http://www.ictattolidegasperi.edu.it/

