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Albo Pretorio on-line 

 Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  

Fascicolo Progetto P.O.N. 
 

CODICE UNICO PROGETTO CUP: B57I18051920007   - CIG  Z93242212E 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Realizzazione del progetto PON a valere 
sull’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 – 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – 

Sottoazione 10.2.5.B – Competenze trasversali – transazionali Modulo Percorso ASL all’estero.  
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini della 

selezione delle ditte da invitare alla procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, 

comma 2, lettera a b), del d.lgs 50/2016, per l’acquisizione del servizio di trasporto, albergo, vitto, 

organizzazione dello stage Alternanza Scuola Lavoro (ASL) a Malta.  Progetto "Learning by 

doing" Codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

 

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.;  

 

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 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;  

 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 dicembre 2001 numero 895, 
concernente Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
  

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;  

 
VISTE  le Linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 aggiornate in base alla nuova 

normativa con nota dell’AdG prot. AOODGEFID\ 31732 del 25/07/2017;  

 

VISTO         l’articolo 36, comma 2, lett. b)  del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, 
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché l’articolo 95, 

comma 4; 
 

VISTA  la Legge Regionale 12 luglio 2011, numero 12, come modificata dalla Legge 

Regionale 17 maggio 2016, numero 8, che ha recepito nella Regione Sicilia in 

questione il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e le relative modifiche ed 

integrazioni;  
 

VISTO      il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, recante Disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;  

 

DATO ATTO  che sono stati aboliti gli articoli, dal 271 al 338, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 5 Ottobre 2010 numero 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture», che riguardano le acquisizioni di forniture e 

servizi e le acquisizioni in economia; 

 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola–

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTA  la delibera del Commissario straordinario n. 11 del 22/01/2016 e successive 

modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Avviso pubblico 3781 del 

05.04.2017 - Azione 10.2.5 Azioni di alternanza Scuola Lavoro, tirocini e stage- 
 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - 

delibera n. 85 del 10/04/2017 e del Commissario straordinario – delibera n. 28 del 
21/04/2017); 

 



           3 

 

VISTA  la Candidatura N. 988213 Avviso MIUR n. 3781 del 05/04/2017 - FSE - 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro- con il progetto “Learning 

by doing”; 

 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38418 del 29/12/2017 relativa ai progetti 

FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro -autorizzati alle 

Scuole della Regione Sicilia; 

 

VISTA       la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038418 del 29 dicembre 
2017, pubblicata in data 4 gennaio 2018, trasmessa per via telematica  dal 

M.I.U.R., Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la 

gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo 

e la coesione sociale, con la quale è stato  autorizzato e finanziato il Progetto Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2: 
Miglioramento delle competenze chiave degli alunni, Azione 10.2.5. Azioni rivolte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d’impresa, Sottoazione 10.2.5B Percorsi di alternanza 

scuola-lavoro all’estero, progetto "Learning by doing" cui è stato assegnato il 

seguente codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56 rientrante nella Programmazione 
Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

 

VISTA la Lettera del MIUR prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 con la quale viene 

autorizzato il Progetto di alternanza scuola lavoro "Learning by doing" Codice 

10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56 rivolto agli alunni del triennio della Scuola 
Secondaria di Secondo Grado, Indirizzo Tecnico e Alberghiero, per l'importo di Euro 

45.010,00; 

 

VISTO il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal Commissario 
straordinario con Delibera n. 53 nella seduta del 06/02/2018; 

 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del 
Codice C.U.P. B57I18051920007 per il Progetto codice Nazionale 10.6.6B-

FSEPON-SI-2017-56 "Learning by doing"; 

 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento per il progetto in 

oggetto prot. n. 1597/C24d del 27/02/2018; 

 

VISTA la Variazione al Programma Annuale n. 1, relativa al progetto in oggetto, approvata 

con Delibera n. 61 del 27/02/2018 dal Commissario straordinario; 

 

VISTO  il Regolamento interno per gli Acquisti in Economia della scuola;   
 

ACCERTATO  che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all'art.26, comma 1, 

della legge 488/99 attive per servizi di tirocinio e stage in Alternanza Scuola-Lavoro 

all' estero o comunque aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alta 

procedura in oggetto; 
 

VISTA  la disciplina dettata dall'art. 36 del D.Lgs.50/2016 per gli affidamenti di forniture di 

beni o servizi al di sotto della soglia di 40.000,00 euro che prevede la creazione di 

un elenco di fornitori in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a 

partecipare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza; 
 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, una procedura selettiva 

avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a b), del d.lgs 50/2016 per 

l’acquisizione dei servizi/forniture    
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EMANA 

 

 

L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini della 

selezione delle ditte da invitare alla gara tramite lettera d’invito, per la realizzazione del 

progetto: "Learning by doing" - Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56.  
 

 

Art. 1 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.   

 
 

Art. 2 

 

Si rende noto che con Determina a Contrarre prot. 5184/C24d del 26/06/2018 è stato stabilito 

di espletare una procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a b), 

del d.lgs 50/2016, per l’acquisizione del servizio di trasporto, albergo, vitto, organizzazione dello 
stage di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) nell’isola di Malta per il progetto “Learning by doing” 

codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56 - Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di 
istruzione e formazione Tecnica e Professionale, Azione 10.6.6 Stage/Tirocini, Sottoazione 10.6.6B 

Percorsi alternanza scuola/lavoro all’estero.  

 

Tra tutti coloro che manifesteranno tale interesse, la Stazione Appaltante si riserva di procedere 

mediante sorteggio qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla 

procedura siano in numero superiore a 5.  
 

La procedura di individuazione mediante sorteggio, se necessaria, sarà espletata in seduta 

pubblica, presso la presidenza di questa scuola, alle ore 16,00 del giorno 13/07/2018. Nel caso 

dovessero pervenire un numero inferiore a 5, l’amministrazione provvederà ad inviare l’invito ad 

altre aziende, previa ricerca, sino a raggiungere un minimo di 5.   
 

 

 

Art. 3 

Il progetto è finalizzato alla formazione in alternanza scuola lavoro di 15 studenti della scuola 

appartenenti alle classi del triennio dell’indirizzo tecnico turistico e alberghiero, i quali 
effettueranno un tirocinio formativo di 120 ore in contesti lavorativi nell’isola di Malta, al fine di:  

 

 Ampliare le capacità di interazione in ambiente lavorativo.  

 Approfondire le competenze chiave di apprendimento nell’ambito lavorativo 

 Accrescere le capacità di self-confidence e di motivazione al successo.  

 Acquisire il linguaggio specifico e il modus operandi relativo al settore turistico – 
alberghiero. 

 

Le attività previste nel tirocinio formativo vanno ad integrarsi nel percorso di Alternanza Scuola-

Lavoro mirato alla formazione della figura professionale di "Operatore turistico". Il tirocinio sarà 
svolto nell’isola di Malta, presso strutture legate al settore turistico; sarà fortemente stimolata 

l'interazione linguistica sia con "native speakers" che con i turisti e sarà effettuato un 

approfondimento linguistico dai contenuti "work-oriented".  

Gli alunni saranno impegnati presso le aziende ospitanti, alternandosi in attività di front e back 

office, marketing turistico, animazione turistica con particolare riferimento al “Turismo 
accessibile” e promozione turistica.  

 

Dovranno essere realizzate 120 ore totali di attività comprese le 8 ore di attività iniziali 

propedeutiche agli stage da svolgere in loco la prima settimana di arrivo del gruppo (curriculum 

vitae, norme di sicurezza, micro lingua del settore di pertinenza), oltre che un orientation tour 
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della città, informazione e di orientamento alle studentesse e agli studenti, per una durata 

complessiva di 28 giorni.  

A conclusione del percorso (4 ore) il Tutor aziendale dovrà collaborare con studenti e Tutor 

scolastici per la redazione del report finale del progetto e del feedback sul percorso formativo.  

 

 
 

Art. 4 

 

Oggetto della fornitura e importo della gara. 

La fornitura oggetto del presente disposto è la seguente:  

 Stage lavorativo full time per 15 studenti (120 ore incluse attività iniziali e 
conclusive) nell’isola di Malta 

 Il servizio è richiesto, in ogni caso, con partenza nella prima settimana di settembre e 
rientro massimo entro la prima settimana di ottobre 2018.  

 Tutor aziendale che si occupi delle necessità del gruppo e della collocazione degli 
studenti nella sede dei vari tirocini. Inoltre, dovrà collaborare nel momento di inserire i 

dati in piattaforma e coordinare l’intera attività nelle varie strutture. Infine, in 

collaborazione con i Tutor scolastici, procederà alla valutazione conclusiva.  

 Presenza in loco di un’Agenzia Formativa Specializzata nella gestione di esperienze di 
tirocini transnazionali con presenza di personale qualificato e disponibilità, per i 
Docenti, di appositi spazi e strumenti per svolgere il lavoro connesso alla realizzazione 

dello stage (postazioni individuali di PC, rete internet, stampanti, scanner, fotocopiatrici 

etc.)  

 L’attività formativa dovrà includere 15 tirocini aziendali full time per il numero di ore 
previste dal progetto, oltre che contributi formativi (seminari, incontri etc.) tenuti da 

Enti e soggetti qualificati.  

 L’agenzia dovrà predisporre un programma settimanale dell’intera attività di formazione 
prevista, oltre che un programma di viaggio da distribuire a studenti e Tutor scolastici 
prima della partenza.  

 Organizzazione di attività ricreative e culturali per il tempo libero (visite a luoghi di 
interesse nella città e nei dintorni, con particolare attenzione alle realtà aziendali di 

vario tipo).  

 Garantire turnover per i 4 docenti tutor accompagnatori (2 partiranno per i primi 14 
gg e gli altri 2 per i restanti 14 giorni). 

 Studenti e docenti devono soggiornare nello stesso hotel 3 stelle.  

 Almeno 4 escursioni a luoghi di interesse culturale di un’intera giornata, con guida nei 
fine settimana. I pullman per gli spostamenti dovranno essere in regola con le vigenti 

prescrizioni di legge.  

 Trasporto aereo per la località prescelta con partenza dall’aeroporto di Lampedusa.  

 Assicurazione di viaggio Medico /bagaglio.  

 Bagaglio a mano, più bagaglio in stiva per ogni partecipante.  

 Assistenza aeroportuale all’arrivo. Trasferimento privato in pullman degli studenti e dei 
Tutor dall’aeroporto alle sedi di residenza in hotel.  

 Assistenza h24 dello staff dell’organizzazione sul posto.  

 Servizi per gli studenti: Vitto e alloggio (pensione completa) in hotel 3 stelle con 
servizio di portineria h 24, situato a Sliema. Il soggiorno deve realizzarsi in camere 

doppie o triple, comprensivi di servizi (bagno con doccia). La pensione completa deve 

comprendere: colazione, pranzo e cena. Devono essere previsti pasti idonei per 

particolari esigenze di alimentazione. Da prevedere, altresì, sostituzione dei pasti con 

cestini da viaggio di qualità (o voucher) qualora la distanza tra luogo di tirocinio e luogo 

di soggiorno rendesse disagevole il rientro per la pausa - pranzo. Gli stessi cestini da 
viaggio potranno essere proposti in caso di escursioni. Accesso gratuito ad internet. 

Se si prevede l’uso dei mezzi pubblici, includere il costo della travel card settimanale.  

 Servizi per i Tutor: Vitto e alloggio (pensione completa) in hotel (camera singola con 
servizi). Pasti come per gli studenti e presenza di spazi con accesso gratuito a internet. 

Travel card settimanale per tutti gli spostamenti.  

 L’offerta dovrà evidenziare il costo pro-capite per singolo studente ed il numero di 
partecipazioni gratuite.  
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 Attestazioni EUROPASS e monitoraggio secondo il sistema ECVET  

 Copertura assicurativa multi rischi.  

 Rilascio Certificazione – Europass Mobility Certificate  
 

La spesa per la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 2 è di € 31.564,00 

(trentunomilacinquecentosessantaquattro/00) IVA inclusa e di € 3.600,00 (tremilaseicento/00) 

onnicomprensivi per Tutor Aziendale/Agenzia Formativa.  

 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni 
di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente 

accetta di adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, 

comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50. 

 

L’esecuzione del progetto è richiesta nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le 

forniture di beni e servizi annessi.   
 

Art. 5 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici che hanno i seguenti 

requisiti:  

 possesso dei requisiti previsti dall' articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dell’art. 
83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:  
1) Azienda in possesso di certificazione di qualità rilasciata da un organo certificatore 

ufficiale;  

2)  Un fatturato almeno pari al doppio dell’importo dell’appalto;  

3) Di avere una pianta organica di dipendenti adeguata alla fornitura necessaria.  

 iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende 
partecipare alla gara e di essere in regola con le norme di sicurezza igienico sanitarie 

imposte al settore di appartenenza dalle norme vigenti.  

 in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le 
disposizioni di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e ss. mm.ii.;  

 essere in grado di realizzare quanto previsto dal progetto nella sua interezza  
 

Si allega il modello A da presentare per la manifestazione di interesse nel quale deve essere 

espressamente citato il codice CUP e il codice identificativo del progetto. 

   

Art. 6 
Le domande di partecipazione, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante, conformi al fac-

simile “Allegato A”,  e complete della copia del documento d’identità del legale rappresentante e 

di un curriculum aziendale (contenente inoltre eventuali progetti PON già effettuati), dovranno 

essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” Liceo 

Scientifico  “Ettore Majorana” – Via Grecale - Lampedusa e consegnate esclusivamente a mezzo 
posta elettronica certificata, da PEC, all’indirizzo di posta certificata dell’Istituzione Scolastica 

agic81000e@pec.istruzione.it. 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 12/07/2018.  Per una corretta identificazione delle candidature, sull’oggetto della mail 

dovrà essere apposta la seguente dicitura: 
“Codice nazionale progetto: 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56 Titolo: Learning by doing – 

Manifestazione di interesse”.  

Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in 

considerazione e saranno trattate come non pervenute. La mancata presentazione di tutti gli 

allegati A-B-C previsti nei termini e secondo le modalità indicate, comporterà l’esclusione del 
concorrente all’invito alla gara.  

 

  

Art. 7 

 Il criterio di gara sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.   

 
Art. 8  
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Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

 Pervenute dopo la data di scadenza ore 12.00 del 12/07/2018;  

 Pervenute prima della pubblicazione di codesta manifestazione;  

 Il cui allegato "A" sia privo della firma del titolare-rappresentante legale;  

 Con curriculum aziendale mancante;  

 Con il documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) privo di validità.  
 

Art. 9 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di:  

 sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato;  

 procedere al sorteggio delle ditte, se dovessero pervenire più di 5 manifestazioni di 
interesse; 

 procedere, a sua insindacabile scelta, ad integrare con altre ditte per raggiungere il 
numero di cinque, qualora almeno cinque ditte non avessero resa nota la manifestazione di 
interesse.   

 

Art. 10 

L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara 

di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante 
in conformità alle disposizione del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi 

inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di 

esercitare i diritti previsti ai sensi dell'art.7 del D lgs. 196/2003.   

 

Art. 11 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosanna Genco. 
   

Allegati:  

Allegato A - Istanza di Partecipazione  

Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;  

Allegato C - Dichiarazione sostitutiva di certificazione DURC/tracciabilità flussi finanziari 
 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà mettersi in contatto con la Prof.ssa Rosanna 

Genco al recapito telefonico indicato in intestazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 

14.00 o inviando una e-mail all’indirizzo agic81000e@istruzione.it. 

   

 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                               Prof.ssa Rosanna Genco 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi  e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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