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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

APRIGLIANO 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

VIA C.CALVELLI (pro tempore Santa Maria frazione VICO) – Tel 0984-421191 

C.F:80007240783- C.M.CSIC81000R 

Mail: csic81000r@istruzione.itPEC: csic81000r@pec.istruzione.it- 

www.icaprigliano.edu.it 
 

 

Prot. N.   462 del 17/02/2020  

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

AL SITO DELLA SCUOLA 
 

AVVISO SELEZIONE ESPERTI INTERNI 

F.S.E. – P.O.N. “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-

2020. AVVISO PROT. AOODGEFID/3504 DEL 31 MARZO 2017 “POTENZIAMENTO DELLA 

CITTADINANZA EUROPEA”,  ASSE I – ISTRUZIONE – F.S.E. OBIETTIVO SPECIFICO 10.2  

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI. (AZIONE 10.2.2 AZIONI DI 

INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE. SOTTOAZIONE 

10.2.2A  CITTADINANZA EUROPEA- PROPEDEUTICA AL 10.2.3B.  

 CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CL2018-19 – AUTORIZZAZIONE PROT. 

N.AOODGEFID/23604 del 23/07/2018 

CODICE CUP E99F18001320001    

codice CIG: Z8E2A72899 

 

TITOLO PROGETTO “MEN OF THE FUTURE” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

 di autonomia  delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

 dipendenze  delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
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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.; 

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;  

Vista  la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 - Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - 

“Linee guida dell’Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture  di  importo inferiore alla soglia comunitaria“, dove viene evidenziato che l‘Istituzione 

Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 

esterno; 

Visto l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici)  

Aggiornato al 13 febbraio 2019 n. 12 (Legge semplificazioni); 

Visto l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- 

propedeutica al 10.2.3B.; 

Vista la candidatura presentata da questa istituzione scolastica N. 998788 del 31/03/2017; 

Vista l’autorizzazione di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23604   del 23/07/2018; 

Visto  il Regolamento di contabilità D.I. 28 agosto 2018, n. 129 recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto l’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui “È fatto divieto 

alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle 

ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti 

di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

di sperimentazione”; 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 23 del 24.06.2019 e del Consiglio d’Istituto n. 3 del 

24.06.2019; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2022; 

Vista  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 

Considerato che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

Considerato che il conferimento dell’incarico al personale interno o esterno deve avvenire nel 

rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

Viste le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Europei elencate nelle linee guide di fondi strutturali 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei  

            contratti pubblici di  servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;  

Considerato che per l’attuazione dei percorsi suddetti sono richieste le figure di Tutor, Esperti e Referente 

per la valutazione   all’Istituzione Scolastica; 

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure interne; 

Vista la Determina di Avvio Progetto Prot. n° 3153 del 31/10/2019; 
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Considerato che questa Istituzione scolastica ha aderito FONDI STRUTTURALI EUROPEI – 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. AVVISO PROT. AOODGEFID/3504 DEL 31 MARZO 2017 

“POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA”,  ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE 

EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2  MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE 

DEGLI ALLIEVI. (AZIONE 10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE 

DISCIPLINARI DI BASE. SOTTOAZIONE 10.2.2A  CITTADINANZA EUROPEA- PROPEDEUTICA AL 

10.2.3B. CODICE PROGETTO:10.2.2A-FSEPON-CL2018-19 – AUTORIZZAZIONE PROT. N. 

AOODGEFID/23604  DEL 23/07/2018: 

TITOLO PROGETTO “MEN OF THE FUTURE”” per il seguente modulo: 

SOTTOAZIONE CODICE 

PROGETTO 

TITOLO DEL 

MODULO 

ORDINE DI 

SCUOLA 
IMPORTO 

10.2.3B 10.2.2A-FSEPON-
CL2018-19 

OPPORTUNITY 
COMUNICATION 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

€ 10.164,00 

 

E M A N A 

 

il presente avviso rivolto al personale interno per la SELEZIONE e per il reclutamento di n.2 

(DUE) Esperti Interni, relativamente ai seguenti moduli: 

 ORDINE DI SCUOLA TITOLO MODULO TIPOLOGIA 

INCARICO 

ore 

 

1 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 
OPPORTUNITY COMUNICATION  Esperto Interno 60 

 

 

ART.1 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio presso l’ISTITUTO 

COMPRENSIVO APRIGLIANO, in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente Avviso.  

 

ART. 2 - REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO  

Possono presentare domanda di ammissione alla selezione, di cui al presente avviso, gli aspiranti in 

possesso dei seguenti requisiti specifici:  

 Laurea Magistrale in Lingua e cultura italiana (vecchio/e o nuovo ordinamento); 

 Abilitazione all’insegnamento attinente l’azione formativa da realizzare. 

 

ART.3 - DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Il progetto consiste nella sperimentazione di percorsi formativi sull’Unione Europea aventi come finalità 

didattica l'acquisizione delle competenze teorico-pratiche utili ad un’efficace comunicazione europea. Si 

propone, quindi, di realizzare valide iniziative formative e di comunicazione sui temi dell'educazione alla 

cittadinanza europea, dell'integrazione europea, della legalità, agite come snodi interdisciplinari del 

curricolo e capaci di fornire risposte a differenti tipologie di bisogni, tra loro connessi. La proposta 

progettuale ha la finalità di attribuire significato a questa forma particolare di "educazione", in modo da 

promuovere la cittadinanza attiva, partecipativa, consapevole e solidale come formazione della persona: 

sapere, saper essere e saper fare, secondo i principi e i valori della Costituzione italiana, della Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione Europea e del Diritto internazionale dei diritti umani. 
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ART. 4 - COMPITI DELLE VARIE FIGURE PROFESSIONALI 

L’esperto ha come compito essenziale quello di attivare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare con i tutor nella conduzione delle attività dell'azione. 

 L’esperto, in particolare deve : 

- utilizzare il programma di gestione predisposto dal MIUR attraverso cui inoltrare/caricare in 

tempo reale, i dati di propria competenza relativi alle attività svolte (calendario, prove di verifica, 

monitoraggi, ecc.); 

- redigere e presentare, in coordinamento con gli altri docenti del corso, il programma del modulo 

a lui affidato; 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di coordinamento che 

dovessero essere indette; 

- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione dei materiali di  

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali; 

- predisporre materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione ecc…; 

- predisporre e consegnare materiale di tipo documentario, la relazione finale e time sheet 

sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per ciascun alunno; 

-  coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze e del grado di soddisfazione degli alunni; 

- espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il 

           Dirigente scolastico. 

 

ART. 5 - PRESENTAZIONE CANDIDATURA  

La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere redatta in carta semplice corredata dalla 

seguente documentazione:  

a) (Allegato 1) - Istanza di candidatura selezione, riportando tutte le indicazioni secondo le 
norme vigenti; 

b) (Allegato 2) - Griglia per la valutazione debitamente sottoscritta secondo lo schema 

allegato al presente avviso; 

c)  (Allegato 3) - Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali; 
d) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

e) Curriculum vitae in formato europeo.  
1. Le domande ed i relativi documenti per la partecipazione alla selezione pubblica non sono 

soggetti ad imposta di bollo; 

2. Nella domanda di partecipazione, dovranno essere dichiarati, ai sensi della vigente normativa in 

materia di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, tutti i titoli utili recanti l’indicazione 

del punteggio conseguito per l’inserimento in graduatoria e allegata eventuale documentazione 

necessaria. I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine 

di scadenza dell’avviso di selezione. 

3. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati né 

regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione. 

4. La domanda e gli allegati devono essere datati e sottoscritti dal concorrente, pena esclusione. 

5. Considerata l’urgenza di avvio dei servizi oggetto del presente avviso la domanda di ammissione 

alla selezione pubblica deve pervenire improrogabilmente entro le ore 14:00 del 22/02/2020. 

6. La domanda con i relativi documenti potrà essere presentata direttamente o spedita a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento ISTITUTO COMPRENSIVO APRIGLIANO via S. 

Maria fraz. VICO  oppure potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

e-mail: csic81000r@pec.istruzione.it. 

mailto:csic81000r@pec.istruzione.it
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7. La busta contenente la domanda di ammissione e i documenti deve riportare l’indicazione della 

dicitura di seguito trascritta:  

“SELEZIONE ESPERTO INTERNO   titolo del progetto “MEN OF THE FUTURE “ 
CODICE PROGETTO: 10.2.3B-FSEPON-CL2018-19”. 

8. La data di ricezione della domanda è comprovata dal timbro datato apposto sulla stessa dal 

competente Ufficio protocollo Scuola, per cui non fa fede il timbro postale. 

9. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali ritardi dovuti a 

disguidi postali, comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

10. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul Sito della Scuola 

www.icaprigliano.edu.it entro il 26/02/2020. La pubblicazione ha valore di notifica agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine 

massimo di giorni cinque (5) dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 

“ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge. 

        Non potrà essere assegnato più di un modulo ad ogni singolo esperto. 

 

ART. 6- TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI 

 Laurea Magistrale in Lingue e letterature straniere (vecchio/e o nuovo ordinamento);   

 Abilitazione all’insegnamento attinente l’azione formativa da realizzare; 

 Altra Laurea (vecchio/e o nuovo ordinamento) attinente l’azione formativa da realizzare; 

 Master II° livello; 

 Master di I° livello; 

 Dottorato di ricerca; 

 Corso di perfezionamento universitario post-laurea;  

 Attestati di formazione attinenti l’azione formativa da realizzare;  

 Pubblicazioni attinente il settore formativo di pertinenza; 

 Esperienza lavorativa in ambito PON/POR in qualità di : esperto attinente l’azione formativa; 

 Esperienza lavorativa in ambito PON/POR in qualità di tutor;  

 Esperienza lavorativa  nel settore di pertinenza attinente l’azione formativa. 
 

 
ART. 7 -TABELLE DI VALUTAZIONE TITOLI 

             La Commissione potrà attribuire un max di 100 crediti, come da tabella sotto indicata: 

A) Titoli di accesso  Crediti max 22  

Laurea Magistrale in Lingua e cultura italiana (vecchio/e o nuovo 
ordinamento) 

Crediti n.10 –crediti 0,10 per ogni 
voto superiore a 100 crediti 1 per la 

lode – max 12 crediti 

Abilitazione all’insegnamento attinente l’azione formativa da realizzare Crediti n.1 per ogni abilitazione – max 

10 crediti 

B)  Titoli culturali / professionali   Crediti max 20 
 

Altra Laurea (vecchio/e o nuovo ordinamento) attinente l’azione formativa 

da realizzare; 

Crediti n. 2 – crediti 0,10 per ogni 

voto superiore a 100 max crediti n.3 

Master II° livello Crediti n.5 per ogni master -  max 10 

crediti 

Master di I° livello Crediti n. 2 per ogni master – max 4 

crediti 

Dottorato di ricerca Max 5 

Corso di perfezionamento universitario  Crediti n°3 per ogni corso – max 6 
crediti  

http://www.icaprigliano.edu.it/
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Attestati di formazione attinenti l’azione formativa da realizzare  Crediti n.1 per ogni certificazione – 

max crediti 3 

Pubblicazioni attinente il settore formativo di pertinenza Crediti n.1 per ogni pubblicazione - 

max 2 crediti 

C) Esperienze professionali   Crediti max 45 

Esperienza lavorativa in ambito PON/POR in qualità di : esperto attinente 

l’azione formativa 

Crediti n.2 per ogni esperienza – max 

20 crediti 

Esperienza lavorativa in ambito PON/POR in qualità di tutor  Crediti n.2 per ogni esperienza (si 

valuta un’esperienza per ciascun a.s.) 

max 20 crediti 

Esperienza lavorativa  nel settore di pertinenza attinente l’azione formativa Crediti n.1 per ogni anno o per ogni 

incarico – max 5 crediti 

 

ART. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione interna all’Istituto, 

appositamente designata dal dirigente scolastico. L’ammissione o l’esclusione dalla selezione dei 

concorrenti è disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico, previa verifica dei termini di 

presentazione, dell’avvenuta sottoscrizione della domanda di partecipazione nonché della regolarità e 

completezza delle dichiarazioni prescritte. 

La Commissione valuterà le domande pervenute secondo quanto stabilito nella griglia allegata al 

presente Avviso (allegato 2). La Commissione provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con 

il punteggio attribuito in base ai titoli, a suo giudizio insindacabile, si procederà all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida. 

A parità di punteggio si terrà conto del miglior credito cumulativo riferito ai titoli culturali e 

professionali (B) e alle esperienze professionali (C). 

Al termine della valutazione sarà redatta apposita graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all’albo 

dell’Istituto. Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro gg.5 dalla  

data di pubblicazione. Esaminati gli eventuali reclami, sarà pubblicata, all’albo e sul sito web 

dell‘Istituto la relativa graduatoria definitiva. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia 

degli aventi diritto o che saranno impossibilitati a svolgere l’incarico stesso per motivi di salute o altro 

giustificato impedimento. Per quanto dichiarato con autocertificazione dai candidati, l’Istituto si riserva 

di procedere ai relativi controlli. 

 

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Immacolata Cairo.  

 

ART. 10 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Sono motivi di esclusione: 

1. Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal Avviso; 

2. Trasmissione della domanda in forme diverse da quelle previste; 

3. Assenza di regolarità e completezza delle dichiarazioni previste dal presente Avviso; 

4. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione e degli allegati dichiarati; 

5. Assenza della domanda e degli allegati obbligatori; 

6. Mancanza del titolo di accesso richiesto; 

7. Ogni altro motivo presente nell’Avviso. 

 

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 l’ISTITUTO COMPRENSIVO APRIGLIANO 

dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 
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11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 comma 

1 lettere da a) ad f); l’ISTITUTO COMPRENSIVO APRIGLIANO dichiara che il trattamento sarà 

effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici 

o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge 

e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il 

conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o 

totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di 

adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od 

imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti 

in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs 196/03; che il Titolare del trattamento 

dei dati è l’ISTITUTO COMPRENSIVO APRIGLIANO.  

 

ART. 12 – PUBBLICITÀ  

Del presente Avviso, ai sensi dell’art. 267, c.7 del DPR 207/2010, viene data pubblicità mediante 

l’affissione all’Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica  nonché pubblicato:  

 sul  sito Web   di questa Scuola: https://www.icaprigliano.edu.it. 

  

ART. 13 – CONTROLLI 

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

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando 

quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di 

quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto di collaborazione 

con l’Istituto. 

ART.14 – RETRIBUZIONE 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto per il ESPERTO INTERNO è di € 70,00 (Euro 

t renta/00) in base alle disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON, si intende comprensivo 

di tutte le ritenute previdenziali e assistenziali nonché degli oneri a carico dello stato previsti dalla 

normativa vigente. Le relative liquidazioni avverranno a conclusione delle attività, previo conteggio 

delle ore certificate e registrate, che dovranno essere dettagliatamente documentate. 

Si precisa che la liquidazione del compenso, omnicomprensivo avverrà alla conclusione delle attività 

e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica.     

  

ART.15 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale della stessa. 

ART. 16 - FORO COMPETENTE 

Per tutte le eventuali controversie è competente il foro di COSENZA (CS). 

In allegato: 

1. (Allegato 1) - Istanza di candidatura selezione, riportando tutte le indicazioni secondo le norme vigenti; 

2. (Allegato 2) - Griglia valutazione debitamente sottoscritta secondo lo schema allegato al presente avviso; 

3.  (Allegato 3) - Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali. 

  
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

https://www.icaprigliano.edu.it/

