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                                                                                                                                                 Ai Docenti dell’ Istituto
                                                                                                                   Personale esterno

                                                                                                                                                All’Albo on line - sezione PON
                                                                                                                                                 Sito web- sezione PON 
                                                                                                                                                 Atti

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento' 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 – Azione 10.2.2  “Integrazione e potenziamento delle  aree disciplinari  di  base con particolare
riferimento al I e al II ciclo”. Avviso prot. AOODGEFID/1047 del 5 febbraio 2018 "Sport di classe per la
scuola primaria". 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-664
CUP I47I18000610006

“GENERAZIONI IN MOVIMENTO”

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI E TUTOR D’ AULA

Il Dirigente Scolastico

VISTO il  Programma  Operativo  Nazionale  “  Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020, relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO  il  Programma  Operativo  Nazionale  “  Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”            2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n.
9952, del 17  dicembre 2014 e ss. mm.ii.;

 VISTO  l’Avviso  prot.  AOODGEFID/1047  del  5  febbraio  2018  "Sport  di  classe  per  la  scuola
primaria";
 VISTE  le  graduatorie  definitive  trasmesse  con  nota  MIUR  AOODGEFID-registro
ufficiale.U.0025263 del 13-09-2018;

VISTO l’impegno  finanziario  complessivo  derivante  dall’autorizzazione  della  proposta  formativa
comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/25353 del 14/09/2018.;
 VISTA la  nota  autorizzativa  del  MIUR    Prot.  n.  AOODGEFID/25485  del  18/09/2018,  che
rappresenta  la  formale  autorizzazione  dei  progetti  e  l’impegno  di  spesa  della  singola  Istituzione
Scolastica;
 VISTO il progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-664 
 VISTA la delibera n 6 del Collegio dei docenti del 16/05/2017;
 VISTA la DELIBERA N. 3 del Consiglio di Istituto del 17/05/2017;
 VISTO il PTOF 2018/2019
 VISTA la delibera n 4 del consiglio di istituto del 30/10/2018 di approvazione criteri per 

           selezione   esperti interni esterni, tutor, valutatore e coordinatore aree progettuali.

 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle  
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             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 gennaio 2016,  
              n. 1588 e il successivo aggiornamento prot. 31732 del 25 luglio 2017;
 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle

                Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
                fiscale, previdenziale e assistenziale;
 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 35926 del 21/09/2017, contenente errata corrige della Nota

                Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017;
 VISTO il prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
            l’attuazione  dei progetti su FSE”; 
 VISTA la nota prot. AOODGEFID\4243 del 07 marzo 2018 
 VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

            Strutturali  Europei 2014/2020”;
 VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento dell’autonomia scolastica”;
 VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
 VISTO il Decreto interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

            Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;
 CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto in 

             oggetto, disposta con provvedimento prot. n.8810 del 07/11/2018;
 PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

              professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;

EMANA

Il  presente  Avviso  pubblico  per  la  selezione  ed  il  reclutamento,  per  titoli  comparativi,  di  TUTOR
ESTERNO per attività di docenza e di TUTOR SCOLASTICO per la realizzazione del Progetto 

              ”GENERAZIONI IN MOVIMENTO” relativo all’avviso in premessa.
 Il bando è rivolto, in ordine di precedenza assoluta a:
-  Personale interno in servizio presso l’I.C. Alì Terme
-  Personale in servizio presso altre  Istituzioni scolastiche
-  Personale esterno ( graduatoria regionale Tutor Sport di classe )

Obiettivo del progetto è favorire l’acquisizione da parte degli allievi di un bagaglio di abilità motorie che
concorrano allo sviluppo globale della loro personalità considerata non solo sotto il profilo fisico, ma
anche cognitivo,  affettivo e sociale,  incanalando le energie,  le  aspirazioni  e  l’innato entusiasmo dei
bambini in maniera costruttiva per dare un contributo alle comunità in cui vivono.
Gli ambiti  di intervento del progetto mireranno a promuovere, attraverso la pratica sportiva, i  valori
delle  pari  opportunità,  il  contrasto  ad  ogni  forma  di  discriminazione,  l’integrazione  dei  disabili  ,
l’apprendimento,  le  competenze  sociali  e  civiche,  il  gioco  di  squadra,  la  disciplina,  la  creatività,  la
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comprensione del valore del linguaggio corporeo, l’assimilazione dei principi della sana alimentazione, il
rispetto delle regole e degli altri, l’acquisizione di un corretto stile di vita.
Il  progetto si  propone di promuovere, attraverso offerte sportive ed interventi  formativi specifici,  la
pratica motoria fin dalla primaria per favorire i processi educativi e formativi.
Esso, intende realizzare laboratori di educazione motoria che promuovano i valori educativi dello sport
come  mezzo  di  crescita  e  di  espressione  individuale  e  collettiva,  in  cui  i  bambini  sviluppino  le
competenze chiave e trasversali, la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, migliorino l’autostima e la
motivazione, sviluppino autonomia, attraverso lo sviluppo biologico, psicologico e intellettuale.
Saranno privilegiati i seguenti obiettivi che l’intervento educativo in ambito motorio deve perseguire per
la formazione integrale dell’alunno.

 Conoscere meglio se stessi: migliorare la conoscenza e la consapevolezza della propria identità
corporea e la cura della propria persona (star bene).
 Comunicare  e  relazionarsi  positivamente con gli  altri:  essere  consapevoli  delle  opportunità
offerte dal gioco e dallo sport per lo sviluppo di abilità prosociali (stare insieme).
 Acquisire  il  valore  delle  regole  e  l’importanza  dell'educazione  alla  legalità:  riconoscere
nell’attività motoria e sportiva i valori etici alla base della convivenza civile (star bene insieme).

Il progetto è finalizzato all’avvio ed al potenziamento di un percorso di educazione motoria e sportiva
che,  prendendo  le  mosse  dal  gioco  nelle  sue  molteplici  forme,  favorirà  la  formazione  integrale
dell’alunno  per  farne  un  cittadino  attivo  e  consapevole,  comprendendo  l’integrazione  sociale,  la
condivisione e il rispetto di regole, l’accettazione e il rispetto per l’altro, l’assunzione di responsabilità
coniugando il sapere, il saper fare e il saper essere.
Esso prevede, tra l’altro, l’elaborazione e l’attuazione di interventi di individuazione e recupero degli
svantaggi e il coinvolgimento diretto degli alunni con bisogni educativi speciali. Si dovranno utilizzare
metodologie che consentano di facilitare e ottimizzare i processi di apprendimento motorio attraverso
situazioni  non  strutturate,  semistrutturate  e  strutturate.  Le  attività  dovranno  prevedere  anche
maratone, gioco dell’oca, orienteering e caccia al tesoro giocate tra squadre miste di allievi dell’ Istituto
e pazienti disabili dei centri di riabilitazione, con la partecipazione attiva dei genitori, delle associazioni
sportive locali e degli enti locali. Il progetto mirerà, dunque, ad attenzionare il valore sociale ed inclusivo
dello sport.

Il  progetto prevede la realizzazione di  1 modulo di 60 ore rivolto agli  alunni delle classi I-II-III  della scuola
primaria di Ali da svolgersi in orario extracurriculare a partire dal mese di Dicembre strutturato nel seguente
modo:

Tipologia  di
progetto

Titolo Titolo modulo Plesso Descrizione e finalità del modulo

Potenziamento
dell'educazione
fisica  e  sportiva

Generazioni  in
movimento

Tutti  per  lo
sport..lo  sport
per tutti

Ali Obiettivi  del  modulo  sono:  la  valorizzazione
dell’educazione  fisica  e  sportiva  per  le  sue
valenze trasversali e per la promozione di stili
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(Progetto  "Sport  di
Classe")

di vita corretti e salutari; lo star bene con se
stessi e con gli  altri nell’ottica dell’inclusione
sociale, in armonia con quanto previsto dalle
Indicazioni nazionali per il curricolo del primo
ciclo  d’Istruzione.  migliorare  le  capacità
attentive  e  relazionali  attraverso  l’
acquisizione di una serie di competenze quali
la capacità di collaborazione e di interazione
con gli altri, un maggiore livello di sicurezza e
di  autostima,  più  autocontrollo,
responsabilizzazione e capacità di espressione
e  gestione  delle  proprie  emozioni.  Lo  sport
potrà, così, concorrere al raggiungimento del
successo nella vita adulta, aiutando gli alunni
ad  assumersi  il  peso  delle  responsabilità  e
delle conseguenze delle loro scelte.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda,  utilizzando i moduli allegati al presente avviso, firmati in
calce, pena l’esclusione, insieme ad un dettagliato curriculum vitae professionale formato europeo, contenente
indicazioni chiare ed esaustive circa i titoli posseduti e le esperienze lavorative.
Ciascun docente potrà avanzare la propria candidatura per un solo modulo formativo.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del  giorno 26/11/2018 e potrà essere consegnata
brevi  manu presso la  segreteria  dell’Istituto,  o  recapitata  a  mezzo  raccomandata  A.R.  (farà  fede il  timbro
postale),  o  inviata  ordinaria  all’indirizzo  meic83700p@istruzione.it con  oggetto  “Candidatura  PON lotta  al
disagio-  modulo:(titolo  del  modulo)”  o  per  posta  certificata  all’indirizzo  meic83700p@pec.istruzione.it con
oggetto: “Candidatura PON lotta al disagio- modulo:(titolo del modulo)”.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando,
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o errato invio e/o ricezione della e-mail. 
I termini potranno essere riaperti nell’ipotesi di assenza di candidature. Di tale evenienza sarà data adeguata
pubblicizzazione a mezzo sito web dell’Istituto.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Ai fini dell’individuazione dell’incaricato e prima della sua sottoscrizione, il  Dirigente Scolastico si riserva la
facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrative alla domanda.

La  selezione dei  candidati  partecipanti  sarà  effettuata,  da  una Commissione appositamente nominata,  dal
Dirigente scolastico, secondo la  seguente tabella,  approvata  dal  Consiglio  d’Istituto con delibera n.  4  del
30/10/2018
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CRITERIO PUNTEGGIO compilare a
cura  del
candidato

 compilare  a
cura  della
commissioneTitoli di studio

Titolo di studio specifico p. 8

Laurea specialistica o quinquennale p. 5
Laurea triennale p.4
Diploma di istruzione di II grado p. 3
Titoli pertinenti all’incarico: 
titolo  post-laurea  relativo  a  specializzazione,  diploma  di
perfezionamento,  master,  dottorato  di  ricerca,  rilasciato  da
Università Statali e non Statali, di durata 
annuale, con esame finale

p. 2 per ogni 
titolo 
(max 10) 

Titoli di specializzazione informatica (ECDL Core level; ECDL
Advanced; Microsoft Office Specialist; EIPASS)

p. 2 per ogni 
titolo (max 20) 

Titoli professionali
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza p.1 per ogni anno

(max 10) 
Esperienze lavorative
Esperienze  lavorative  nel  settore  di  pertinenza,  con
riferimento al possesso di competenze tecnico -professionali
specifiche alle aree progettuali previste dai Moduli

p.2 per ogni anno
(max 20)

Precedenti esperienze nell’Istituto, valutate positivamente 
(solo per interni)

p.1 per ogni anno
(max 10)

Precedenti esperienze nell’Istituto, valutate positivamente
 (solo per esterni)

p.1 per ogni anno
(max 10)

TOTALE

 Per gli esperti esterni, a parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità, ai candidati: 

 che abbiano già lavorato nella scuola con valutazione positiva nell’Istituto
 con età anagrafica minore 

L’elenco provvisorio  sarà pubblicato,  a  norma, entro cinque giorni  dalla  scadenza delle  presentazioni  delle
istanze di partecipazione e sarà affisso all’Albo  Pretorio del sito web dell’Istituto.
Avverso il predetto elenco, ai sensi del comma 7 art. 14 del DPR 8 marzo 1999 n. 275 e successive modifiche ed
integrazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Decorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, di norma entro cinque giorni, con determinazione del
Dirigente Scolastico sarà pubblicato l’elenco definitivo all’albo sul sito web dell’Istituto. Avverso quest’ultimo,
essendo trascorsi i quindici giorni previsti dal comma 7 dell’art. 14 del DPR  8 marzo 1999 n. 275 e ss.mm.ii., ed
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avendo esaminato gli eventuali ricorsi pervenuti, lo stesso potrà essere impugnato soltanto con ricorso al TAR
o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Gli incarichi saranno attribuiti  anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché coerente con gli
obiettivi formativi dell’obiettivo/azione da realizzare.
Ai  candidati  selezionati  verrà  affidato  l’incarico  mediante  provvedimento  del  Dirigente  Scolastico,  previa
presentazione di un dettagliato piano di lavoro  da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti
che garantiscano l’effettiva realizzazione del percorso formativo. La durata dell’incarico sarà determinata in ore
effettive di prestazione lavorativa.

Gli esperti ed i tutor individuati sono tenuti a:
 Partecipazione ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività
 Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche presso il laboratorio/aula assegnato nei giorni e nelle
ore definiti nel calendario
 Elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati, schede di lavoro, materiale di
approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del progetto
 Predisporre, in sinergia tra esperto e tutor, alla fine del modulo, le verifiche previste per la
valutazione periodica delle  conoscenze e dei  saperi  acquisiti  dal  corsista mediante test,  modelli  di
prove strutturate, questionari
 Consegnare il programma svolto, le verifiche effettuate e la valutazione finale dei corsisti
 Inserire nel sistema di Gestione del PON tutto ciò che riguarda la propria attività
 Espletare  le  attività  di  predisposizione,  somministrazione  e  tabulazione  di  materiali  di
esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario
 Predisporre la  relazione finale sull’intervento svolto e la  scheda analitica delle  competenze
acquisite per ciascun allievo
 Coadiuvare  il  referente  della  valutazione  nel  predisporre  il  materiale  necessario  per  la
rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista

 Condividere l’attività con altri esperti nel caso di assegnazione a più candidati.

Per l’incarico è previsto un compenso orario omnicomprensivo di 30 € ( lordo dipendente) per il tutor esterno e
30 € ( lordo dipendente) per il tutor scolastico.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto,
previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal provvedimento di incarico di cui
sopra e, comunque, a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione
del bando, si procederà alla surroga.
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TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 così come specificato dal D.lgs.101/2018 – e del Regolamento Europeo 
2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato regolamento, il titolare 
indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nel sito web dell’Istituto alla pagina 
“Privacy e protezione dei dati”. Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non 
rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a produrre una specifica. Inoltre 
nei casi in cui, in funzione delle finalità del trattamento, fosse necessario un esplicito consenso, l’Istituto si 
premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un eventuale rifiuto, o il ritiro 
di un precedente consenso, produrrà le conseguenze descritte nell’informativa. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                           Prof.ssa Rosita  Alberti
                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                               ex art. 3  comma 2 decreto legislativo 39/93             
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Modulo di presentazione della domanda di candidatura

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. Alì Terme 

ALLEGATO A

Domanda di partecipazione alla selezione di docenti tutor esterni e tutor d’ aula

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ nato/a a
__________________________________________________il_______________________ 
Residente a________________________________________________________________________ 
in via/piazza__________________________________________________________n_____________,
 C.F. ________________________________________________ ___tel. _______________________
e-mail ___________________________________pec_______________________________________ 
In servizio come docente, presso la scuola _______________________________________________

PRESENTA

la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei 
curriculum vitae, per il  reclutamento di esperti  e tutor d’aula da utilizzare per le attività nei  moduli
didattici  inerenti  il  progetto  PON  2014/2020   Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 “Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
con particolare riferimento al I e al II ciclo”. Avviso prot. AOODGEFID/1047 del 5 febbraio 2018 "Sport
di classe per la scuola primaria". 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-664 “GENERAZIONI IN MOVIMENTO”

Tipologia di incarico richiesto: 

 Tutor esterno

 Tutor scolastico

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 
dichiara sotto la propria responsabilità: 

In particolare dichiara: 
di essere cittadino italiano 
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________________________ 
di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza 
di non aver riportato condanne penali 
di non avere procedimenti penali incorso 
di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________ 
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego 
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
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di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), 
delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957 n°3 
di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste
dal medesimo 

Recapito: 

Via:____________________________________________________________ 

Telefono:________________________________________________________ 

Cellulare: ________________________________________________________ 

e-mail: __________________________________________________________ 

Si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Alla presente istanza allega:
  curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato
 elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri ( vedi allegato B) 
 fotocopia del documento di identità in corso di validità 

Luogo e data ________________________ Firma _______________________

TRATTAMENTO DEI DATI 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni

AUTORIZZA

L’ Istituto Comprensivo di Alì Terme al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento
dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di
accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e
modalità  di  trattamento,  verificarne  l’esattezza,  richiedere  eventuali  integrazioni,  modifiche  e/o  la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Luogo e data ________________________ Firma _______________________ 
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ALLEGATO B

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO

CRITERIO PUNTEGGIO compilare a
cura del 
candidato

 compilare a 
cura della 
commissioneTitoli di studio

Titolo di studio specifico p. 8

Laurea specialistica o quinquennale p. 5
Laurea triennale p.4
Diploma di istruzione di II grado p. 3
Titoli pertinenti all’incarico: 
titolo post-laurea relativo a specializzazione, diploma di 
perfezionamento, master, dottorato di ricerca, rilasciato da 
Università Statali e non Statali, di durata 
annuale, con esame finale

p. 2 per ogni 
titolo 
(max 10) 

Titoli di specializzazione informatica (ECDL Core level; ECDL 
Advanced; Microsoft Office Specialist; EIPASS)

p. 2 per ogni 
titolo (max 20) 

Titoli professionali
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza p.1 per ogni anno 

(max 10) 
Esperienze lavorative
Esperienze lavorative nel settore di pertinenza, con 
riferimento al possesso di competenze tecnico -professionali 
specifiche alle aree progettuali previste dai Moduli

p.2 per ogni anno 
(max 20)

Precedenti esperienze nell’Istituto, valutate positivamente 
(solo per interni)

p.1 per ogni anno 
(max 10)

Precedenti esperienze nell’Istituto, valutate positivamente
 (solo per esterni)

p.1 per ogni anno 
(max 10)

TOTALE

Luogo e data ________________________ Firma _______________________

Bando reclutamento Tutor esterni e Tutor scolastici progetto PON  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-664 – GENERAZIONI IN MOVIMENTO
Istituto comprensivo Alì Terme                                                                                                    10

mailto:meic83700p@pec.istruzione.it
mailto:meic83700p@istruzione.it

