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Al sito Web 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ESPERTI E TUTOR 

D'AULA NELL’ AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA SCUOLA – : PON PER LA SCUOLA – 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)- FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – AZIONE 10.2.1-SOTTOAZIONE 10.2.2A  

COD PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-408– CUP : F48G18000050006 
 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 165/01; 

VISTO  il D.P. 275/99 recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO  il DI 44/00, recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle  istituzioni scolastiche; 

VISTO  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, art.  67 punto 1 comma b) e art. 41.1. e il Regolamento (UE) “Opzioni 

semplificate in materia di costi” 

VISTO  l’ Avviso protocollo n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 Asse 1 – Obiettivo specifico 10.2 

– miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base ; 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTA la Legge 107/15 che individua tra gli obiettivi formativi delle Istituzioni Scolastiche “la prevenzione 

e il contrasto della  dispersione scolastica, la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di  sviluppare e aumentare l’ interazione con le famiglie e con la comunità 

locale e l’ apertura pomeridiana delle scuole; 

VISTA la Nota AOODGEFID/prot. n. 38439 del 29/12/2017 inviata all’Ufficio Scolastico Regionale 

Lombardia che pubblicava le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta autorizzazione del 

progetto ed impegno di spesa; 

VISTA  la Nota AOODGEFID/prot 200 del 10/01/2018 che autorizza questa Istituzione scolastica all’avvio 

dell’attività e fissa i termini di inizio di  ammissibilità della spesa; 

VISTA  la Delibera n. 5 del Collegio Docenti del 06/04/2017; 

VISTA  la Delibera n. 06 del Consiglio di Istituto del 24/03/2017; 

RILEVATA pertanto la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse all’attuazione 

dei PON in  oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

http://www.liceocrespi.gov.it/
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Che è aperta la procedura di selezione tra il personale interno per il reclutamento di esperti e tutor 

INTERNI/ESTERNI – CON PRIORITA’ SULLE RISORSE INTERNE ALL’ISTITUTO -  d’aula da 

impiegare nelle attività formative del progetto PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO (FSE)- FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

– AZIONE 10.2.1-SOTTOAZIONE 10.2.2A Gli ambiti di interesse, in seguito specificati sono: 

1. Laboratorio per  lo sviluppo del pensiero critico: 60 ORE – 25 STUDENTI. – classi prime - Il 

modulo ha come scopo la sperimentazione di  ambienti di apprendimento laboratoriali  per lo 

sviluppo del pensiero critico e razionale, con particolare attenzione alle competenze logico - 

argomentative. Le attività progettuali sono state ideate a partire dall’analisi dei bisogni formativi 

degli studenti: difficoltà a  formulare in modo chiaro le proprie tesi, a precisare le assunzioni 

preliminari, sviluppare le argomentazioni a supporto, cogliere  la debolezza di eventuali 

controargomentazioni; difficoltà a  cogliere la struttura argomentativa di un testo, la tesi avanzata, gli 

argomenti portati a sostegno, il contesto di riferimento. Il modulo intende fornire una risposta ad una 

debolezza del curricolo in  ambito logico, individuata da studenti e docenti, e alla necessità di 

svolgere in modo soddisfacente la prima prova di Esame di Stato di natura argomentativa.  Risultato 

atteso dell’attività progettuale è, infatti, lo sviluppo abilità logiche, il potenziamento capacità 

critiche, l’acquisizione della capacità  di sostenere coerentemente una tesi. In particolare, Le attività 

proposte saranno articolare intorno a due nuclei fondamentali: competenze logiche e competenze 

argomentative. Primo nucleo.  Verranno proposti elementi teorici ed esercitazioni su: teoria della 

proposizione; teoria dell’inferenza; relazioni insiemistiche; ragionamento sillogistico; ragionamento 

ipotetico (modus ponens /modus tollens). Tali nozioni verranno esaminate secondo un approccio 

operativo, a partire dall’analisi di esempi tratti dal linguaggio naturale. Secondo nucleo: Si partirà 

dalle indicazioni sul reperimento e sull’attendibilità delle fonti per costruire un’argomentazione. Si 

procederà con l’analisi delle argomentazioni, su un tema concordato, tratte da testi diversi (video, 

film, discorsi politici, ecc.) per individuare la struttura (tesi, antitesi, argomenti probanti e 

confutatori, fallacie) e tecniche retoriche.  Gli studenti in gruppo costruiranno un testo argomentativo 

su uno stesso tema da utilizzare in contesti diversi e con finalità diverse (discorso politico, dibattito 

televisivo, editoriale giornalistico, saggio, ecc.). Saranno inoltre attivati momenti di dibattito, in cui 

gli studenti saranno chiamati a mobilitare le competenze logiche, argomentative e retoriche acquisite. 

La progettazione focalizzata su nuclei disciplinari centrati sui processi (argomentare, comunicare in 

modo efficace), oltre a presentare una forte  valenza metacognitiva,  intende promuovere lo sviluppo 

di abilità di pensiero strategiche,  attivare competenze trasversali, mobilitare prospettive pluri e  

interdiscipinari; d’altra parte, l’approccio didattico/metodologico di tipo laboratoriale dovrebbe 

consentire agli studenti esplorazioni cognitive significative e motivanti, valorizzare la dimensione 

attiva dell’apprendimento, favorire la costituzione della classe come comunità di ricerca, facilitare la 

personalizzazione dell’azione educativa. 

2. Laboratorio per  lo sviluppo del pensiero matematico: 60 ORE – 25 STUDENTI – classi 

seconde . Per stimolare l'attenzione e l'interesse degli studenti più fragili si propone una didattica 

laboratoriale attiva che si basa sull'interazione tra sapere teorico e pratico e che assegna agli studenti 

un ruolo centrale nella costruzione del proprio sapere. L’insegnante assume il ruolo di facilitatore ed 

organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da 

un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem 

solving di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di 

tutti. La classe verrà suddivisa in gruppi di lavoro.In sintonia con la metodologia della classe 

capovolta, il punto di partenza dell'attività sarà del materiale di studio (testo scritto, video, 

animazione,..) su un argomento circoscritto (scelto tra i contenuti fondamentali svolti durante 

l'atttività curricolare)  che i vari gruppi  dovranno analizzare in un tempo stabilito. Durante l'attività 

gli studenti di ogni gruppo potranno confrontarsi, facendo emergere i loro dubbi e trascrivendo le 

domande da porre al docente. Al termine della prima fase di lavoro l'insegnante riprenderà 

l'argomento nelle sue linee generali, rispondendo alle domande degli studenti. La terza fase di 

lavoro, che consiste nell'applicazione pratica di quanto appreso, ha lo scopo di garantire agli studenti 

un feedback immediato i sulla correttezza delle conoscenze acquisite e sul livello di competenze che 

sono in grado di mettere in atto. Ai gruppi verrà infatti assegnato un compito di realtà, cioè un 

problema inserito in un contesto realistico e significativo, che ogni studente possa sentire vicino alla 

propria esperienza. Gli studenti dovranno mettere in atto strategie cognitive e procedure d'indagine, 

esercitando il loro spirito critico, ponendo domande e proponendo strategie risolutive attendibili. 

Ogni gruppo formulerà una possibile soluzione, facendo emergere conoscenze e mis-concezioni sul 
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tema al quale il problema è legato. Al termine ogni gruppo presenterà brevemente la soluzione che 

ha dato al problema, giustificando le scelte effettuate ed evidenziando i punti di forza e di debolezza 

dell'attività svolta. Compito del docente sarà quello di sottolineare le buone pratiche messe in atto 

per costruire la soluzione ottimale al problema e di tener conto dei punti di forza e di debolezza 

emersi per calibrare l'attività successiva. Per garantire coerenza con l'attività curricolare il compito e 

il suo livello di difficoltà dovranno essere calibrati sul percorso didattico che gli studenti stanno 

seguendo. Durante le varie fasi di lavoro gli studenti potranno contare:– sulla consultazione di 

materiali didattici appropriati, per rivedere e approfondire le proprie conoscenze curricolari, oltre che 

su risorse web– sulla collaborazione tra pari collaborazione tra pari (confronto di idee, suddivisione 

dei compiti,...)– su quella con il docente. Al termine del modulo è previsto un momento di verifica 

finale che permetta di valutare l'efficacia dell'attività formativa messa in atto. 

3. Learning week laboratorio di comunicazione e di scrittura giornalistica: 60 ORE – 25 

STUDENTI – classi di biennio e triennio. Il modulo propone un percorso intensivo dedicato alla 

comunicazione attraverso l'utilizzo dei media e della scrittura giornalistica. La formazione punterà 

sugli apprendimenti dedicati ai suoi metodi, ai temi e alle finalità legate a questo mondo. Si 

approfondiranno le regole della scrittura sul web e saranno spiegati gli strumenti e le tecniche a 

disposizione per raggiungere le persone e riuscire a coinvolgerle e interessarle. Particolare attenzione 

verrà posta alle problematiche legate all’etica e alla deontologia con l’approfondimento delle “fake 

news” e del ruolo sociale di chi lavora nel mondo della comunicazione. Saranno analizzati i diversi 

social individuando strategie comunicative adeguate per realizzare positivi dibattiti e scambi di 

opinioni. Lezioni specifiche saranno dedicate alla realizzazione di video con l’insegnamento dei 

principi base per diventare videomaker: dalle riprese, alla postproduzione sino alla pubblicazione nei 

diversi canali digitali. La teoria sarà poi immediatamente messa in pratica attraverso la realizzazione 

di un blog dedicato a temi d'attualità e cultura, gestito in autonomia, ma sotto la supervisione di 

giornalisti.  Verranno, quindi, prodotti articoli, interviste, video di tipo differente su temi che 

verranno definiti in riunioni di redazione cicliche. In questo modo, oltre alla scrittura, si procederà 

nella fase della redazione digitale acquisendo le competenze della pubblicazione on line e 

dell’utilizzo delle diverse piattaforme e dei social. L’esperienza si realizza in collaborazione con la 

redazione di Varesenews, una delle prime testate giornaliste digitali italiane per diffusione. Il 

giornale offrirà la supervisione di tutor professionisti della comunicazione che guideranno gli 

studenti all'elaborazione di articoli, che verranno poi veicolati attraverso i social. 

 

4. Viaggiando si impara: 60 ORE – 30 STUDENTI – classi di biennio/triennio. Il modulo ha come 

scopo il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso la sperimentazione di ambienti di 

apprendimento laboratoriali atti alla condivisione in rete delle esperienze di mobilità scolastica 

individuale e di gruppo raccontate dagli studenti in lingua straniera.  

Impostazione   

Il coinvolgimento degli alunni facenti parte del team di progetto sarà diretto e  si esplicherà nella 

organizzazione di tavoli di lavoro partecipati, che daranno vita ad una community stabile, volta a valorizzare 

nel tempo il lavoro svolto e le sue successive gemmazioni (imparare ad imparare, spirito di imprenditorialità, 

progettazione).  

Useremo la disponibilità dei genitori  che vorranno intervenire per portare il proprio mondo lavorativo nella 

scuola attraverso il racconto di quello che fanno. I temi saranno: il racconto digitale,  le strisce di fumetti, 

l’arte della narrazione, l’immagine nella fotografia.  

Il team verrà assistito da esperti del settore audiovisivo e linguistico. 

Scansione del modulo 

                                                                                                                                                                 

  1.  I partecipanti al progetto approfondiranno l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse ed  

esporranno i loro giudizi sulle esperienze di internazionalizzazione attraverso   strumenti di podcasting.  

Parteciperanno a giochi di ruolo in cui saranno giornalisti e/o intervistati. Tutte le studentesse e gli studenti 

dell’Istituto saranno potenzialmente coinvolti dalle attività di registrazione, filmati, relazioni che saranno alla 

base degli artefatti multimediali da realizzare attraverso il progetto.   

L’azione si struttura su una concezione di coopeerative learning:  si favoriranno modelli di tutoraggio e 

spiegazione reciproca per coinvolgere studenti di livelli diversi (recupero-eccellenza), i quali saranno autori e 

registi del proprio apprendimento (inclusione, integrazione, pari opportunità, realizzazione del sé attraverso il 

reciproco aiuto tra pari,  in un’ottica di parità anche in presenza di bisogni educativi speciali).  Favorendo 

modelli di tutoraggio tra pari, puntando su metodologie e strumenti che superano i limiti  imposti da 
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situazioni svantaggiate di apprendimento, il progetto si sostanzia anche come lotta all’insuccesso scolastico. 

2. Gli alunni assisteranno alle lezioni di genitori ed esperti per affinare la conoscenza degli strumenti 

linguistici, digitali e artistici che permetteranno loro di raccontare. 

3. I partecipanti esprimeranno informazioni, contenuti e opinioni in formato digitale, attraverso un’analisi 

“animata” dei progetti di mobilità realizzata  attraverso editor come picmonkey e thinglink. Creeranno 

artefatti multimediali personalizzabili e pubblicabili online, in cui verranno condivise attraverso collages di 

immagini interattive e con tecniche di slideshows e powerpoint le esperienze di soggiorno, studio e lavoro 

all’estero in tutte le loro forme.                                                                                                                                                                      

4. Pubblicazione dell’artefatto realizzato in uno spazio appositamente creato sulla homepage dell’Istituto, 

fruibile come biblioteca virtuale tematica da tutti i membri della scuola. 

 

Periodo di svolgimento: entro luglio 2019 

 

 

FINALITA DELLA SELEZIONE 
Il presente avviso di selezione ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di esperti e tutor d’ aula 

afferenti ai moduli previsti dal progetto autorizzato. 

 

SEDI E PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI LABORATORI FORMATIVI 
Si precisa che i laboratori si svolgeranno nella Sede di questa istituzione – Via G. Carducci 4  da Dicembre 

2018 a luglio  2019 ed eventualmente  in sedi del territorio provinciale e interprovinciale come previsto dai 

moduli approvati. 

 

COMPITI : 

 

ESPERTO   
 

1. elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare che si configurano come lavori individuali o 

di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di esperienze privilegiando le tematiche 

indicate nei rispettivi moduli; 

2. individuare le metodologie didattiche; 

3. predisporre i materiali; 

4. sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze; 

5.impostare il lavoro prevedendo costanti feed-back relativi alla comprensione/apprendimento; 

6. prevedere calendario dettagliato degli interventi con contenuti espliciti in collaborazione con il tutor; 

7. predisporre materiali e attività di natura pratico-operativa. 

 

TUTOR 
 

1. Raccoglie le iscrizioni dei corsisti e verifica il nr degli iscritti predisponendo il registro delle presenze; 

2. Predispone il calendario con contenuti espliciti e il materiale per il corso in collaborazione con l'esperto;  

3. raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale e carica sulla 

piattaforma dedicata presenze/assenze dei corsisti segnalando eventuali partecipazione degli iscritti al di 

sotto del numero minimo consentito; 

4. raccoglie le esigenze dei partecipanti in merito a proposte di argomenti da approfondire, cambiamenti di 

orario e date, ecc: 

5. partecipa a tutti gli incontri di formazione previsti; 

6. collabora con il docente alla somministrazione dei questionari di verifica; 

7. sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze; 

8. collabora alla predisposizione della rendicontazione ; 

9. svolge un ruolo di “cerniere” con tutte le figure coinvolte; 

10. predispone e assiste alla consegna degli attestati di partecipazione al corso; 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA DELLE CANDIDATURE: 
 

Sono ammessi a partecipare alla selezione: 
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ESPERTI 
 

Il personale docente in possesso di titolo di studio idoneo o in possesso di particolari e documentate 

competenze professionali nel settore di pertinenza. 

Per i docenti ai corsi di lingua straniera, conterà la certificazione di competenze linguistiche ricettive e 

produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera del percorso formativo e gli esperti 

devono essere obbligatoriamente in possesso di laurea specifica in lingua e letteratura straniera conseguita in 

Italia. 

La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea 

 

TUTOR D’ AULA 
 

Il personale docente ed ATA a tempo indeterminato o determinato in possesso di titolo di studio idoneo o in 

possesso di particolari e documentate competenze professionali nel settore di pertinenza anche sul piano 

organizzativo. 

 

 

RETRIBUZIONE 
Il personale selezionato sarà retribuito secondo le tariffe previste dal Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - azione 10.1.1-

sottoazione 10.1.1A - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità” - Avviso protocollo n. AOODGEFID 10862 del 

16/09/2016 e specificatamente : 

 

FORMATORI      70,00 €/h al lordo di ogni onere 

TUTOR                30,00 €/h al lordo di ogni onere 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Per la selezione degli aspiranti, la commissione, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla valutazione 

dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi secondo i criteri riportati 

 

ESPERTO 

 

A- Titoli culturali e professionali (max 60 punti) 

 

Verranno valutati i seguenti titoli culturali e professionali: 

Titolo di studio specifico 

Diploma di scuola secondaria II grado 

Diploma di laurea triennale I livello 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello 

Per ogni voto superiore a 100/110 solo per diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica di II livello 

Altra laurea oltre il titolo richiesto 

Master universitario nelle discipline attinenti l’attività richiesta (durata minima 1500 ore) 

Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta 

Corso di perfezionamento universitario della durata almeno di un anno 

Abilitazione specifica all’insegnamento 

Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici 

Certificazione competenze informatiche 

Certificazione competenze linguistiche 

 

B – Esperienze lavorative (max 25 punti ) 

 

Verranno valutate le seguenti esperienze lavorative: 

Docenza nel settore di pertinenza 

Attività di docenza in corsi di formazione attinenti l’attività richiesta 

Docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti l’attività richiesta 
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Attività svolta nell’Amministrazione Scolastica in qualità di docente su tematiche attinenti l’attività richiesta 

Esperienza lavorativa e/o professionale: collaborazioni con altri enti/ associazioni che operano nel settore di 

pertinenza 

 

C – Calendarizzazione  Programmatica (max 15punti ) 

 

 

Ciascun candidato dovrà presentare una calendarizzazione programmatica con le attività relative ai corsi di 

interesse. Questa verrà valutata dalla commissione.  

L’Amministrazione si riserva di verificarne il rispetto nel corso dell’attività laboratoriale, pena la risoluzione 

del contratto. 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 

- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole; 

- abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola; 

 

TUTOR D’ AULA 

 

A- Titoli culturali e professionali 
Diploma di laurea (Laurea magistrale o specialistica) 

Diploma di scuola secondaria II grado 

Altre certificazioni professionali 

 

B – Esperienze lavorative 
 

Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring 

Certificazione competenze informatiche 

Certificazione competenze linguistiche 

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di appartenenza 

Partecipazione, come corsista o come formatore, nel settore di pertinenza. 

 

CANDIDATURA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura , entro e non oltre le ore 13.00 del 13/11/2018. 

L’ Istanza indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata a mano, in busta chiusa, recante la 

dicitura : 

 

“Candidatura in qualità di Esperto e/oTutor d’ aula nell’ambito del progetto PON – PON PER LA 

SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)- FONDI STRUTTURALI 

EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – AZIONE 10.2.1-SOTTOAZIONE 10.2.2A  

COD PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-408– CUP : F48G18000050006 
Che dovrà contenere : 

 

- La candidatura redatta su apposito modello allegato; 

- Il Curriculum Vitae in formato europeo con l’ indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali posseduti; 

- Tabella valutazione dei titoli debitamente compilata. 

 

Tutti i documenti devono recare in calce la firma dell’aspirante , pena l’ esclusione della domanda. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E ATTRIBUZIONE INCARICO 

 

La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli e la valutazione dei titoli culturali e 

professionali pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel curriculum 

e nell’Allegato 1. I titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati sono valutati alla data 

di scadenza del presente avviso. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura 

pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione. Gli esiti delle selezioni saranno 
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pubblicati all’albo web del sito della scuola e comunicati agli interessati entro 5 gg dalla scadenza di 

presentazione della domanda. Avverso la graduatoria, ai sensi dell’ art. 14 c.7 DPR 275 e ss.mm. è ammesso 

reclamo entro 5 gg dalla data di pubblicazione . 

Trascorso tale termine l’ atto diventerà definitivo.L’ attribuzione avverrà tramite lettera di incarico secondo i 

Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

art. 67 punto 1 comma b) e art. 

41.1. e il Regolamento (UE) “Opzioni semplificate in materia di costi” 

L’ inserimento in graduatoria non costituisce obbligo di incarico da parte dell’amministrazione. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 I dati personali, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla 

tutela della privacy Regolamento UE 2016/679. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico. 

 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Cristina Boracchi 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993     
 


