
 

 

  

 

                                                                  
 

   ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI PALERMO 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PALERMO E PROVINCIA 
SITO  

 

BANDO PUBBLICO RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI DIPENDENTI M.I.U.R  

 E IN SUBORDINE  ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE   

PER L’ATTUAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI  LABORATORI FORMATIVI 

PROGETTATI  E ORGANIZZATI  IN ASSETTO RIGIDAMENTE OPERATIVO E NON  

FRONTALE, FINALIZZATI  ALLA COSTRUZIONE DI UDA SPECIFICHE 

DELLE AZIONI DI FORMAZIONE  DOCENTI NEOIMMESSI A.S. 2022-2023  

AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA N. 21 - PALERMO 

 

              LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTA il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui vengono definiti 
gli ambiti territoriali della Regione Sicilia; 
 
VISTA la riconferma di questa istituzione scolastica quale Scuola Polo per la formazione triennio 2022/25 
Prot. n. 0032479 20/10/2022 
 
VISTO il Decreto ministeriale 226 del 16 agosto 2022 - Regolamentazione nuovo percorso formazione e 
prova personale docente ed educativo 
 
VISTA la Nota 39972 del 15 novembre 2022 - periodo formazione e prova docenti neoassunti e docenti che 
hanno ottenuto passaggio di ruolo attivita formative a.s. 2022-2023 
 
VISTA la  Nota USR Sicilia neoassunti 2022/2023 Prot. 36847 29/11/2022  

VISTI  gli elenchi dei docenti neoimmessi in ruolo assegnati a questa istituzione  scolastica- scuola Polo per la 

formazione Ambito 21; 

VISTA l'assegnazione  delle risorse formazione docenti neoassunti 2022/2023; 

VISTO il DPCM n. 326/95; 

CONSIDERATO che le attività di formazione prevedono l'attuazione di laboratori formativi dedicati; 

VISTO che le attività formative si svolgeranno in presenza; 

CONSIDERATO altresì che le attività che dovranno concludersi presumibilmente entro il mese di aprile 2023; 

 

SCUOLA MEDIA C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - A1N6X5Q - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001236/U del 14/02/2023 18:21Reti scolastiche



 

 

INDICE 

bando pubblico reclutamento di esperti interni all’Amministrazione  e, in subordine,  esterni 

all’Amministrazione   per l’attuazione e la realizzazione di  laboratori formativi progettati  e organizzati  in 
assetto rigidamente operativo e non  frontale, finalizzati  alla costruzione di UDA specifiche delle azioni di 
formazione  docenti neoimmessi a.s. 2022-2023 - Ambito territoriale della Sicilia n. 21 - Palermo 

 

1. LABORATORI FORMATIVI 

 
I laboratori formativi (ciascuno della durata di 6 ore in presenza) in riferimento alle tematiche  della Nota ministeriale 
Prot. n. 0039972 15-11-2022, opportunamente raggruppate nelle proposte sotto indicate dal gruppo di coordinamento 
provinciale   A.T. Palermo,   saranno progettati  e organizzati  in assetto operativo, nell’ottica del contrasto alla 
dispersione scolastica, del potenziamento della motivazione ad apprendere e  finalizzati  alla costruzione di buone 
pratiche disciplinari,  per il  miglioramento di sistema e dell’innovazione della didattica 

 

MODU 

Titolo del 

percorso 

formativo 

Bisogni educativi speciali tra inclusione sociale e dinamiche 

interculturali 

Durata (ore) n.1 laboratorio n. 6 ore  rivolto a un gruppo di  docenti di ogni ordine e grado 

Destinatari N. 25/30 unità del personale docente neoimmesso in ruolo 
Figure 

professionali n. 1 esperto 
Requisiti Esperto riconosciuta esperienza  formativa metodologica  maturata nel settore specifico di 

insegnamento, rivolta a docenti, anche in percorsi per neoassunti e/o TFA, per la 
costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi e accoglienti  

 

Es. di tematiche             Inclusione  degli alunni con BES  e stranieri (NAI)  

            Studio di caso : costruzione di un'attività laboratoriale con la classe di 

appartenenza per l’ elaborazione un percorso didattico che utilizzi strategie e  
strumenti metodologici validati e documentati   per la  gestione delle dinamiche 

interculturali  e a garanzia dell’inclusione sociale 

 

MODULO 2 

Titolo del 

percorso 

formativo 

Gestione della classe e dinamiche relazionali, anche in situazioni di 

emergenza, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di 

violenza, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni 

Durata (ore) n. 4  laboratori  di 6 ore = 24 ore totali  

rivolti a gruppi di  docenti di Primaria/Infanzia, Secondaria di I  e II grado  

Destinatari N. 25/30 unità del personale docente neoimmesso in ruolo per ciascun 
laboratorio  

Figure 

professionali 

da n. 1 a n. 4 esperti 

Requisiti Esperto 
riconosciuta esperienza  formativa metodologica  maturata nel settore 
specifico di insegnamento, rivolta a docenti, anche in percorsi per 
neoassunti e/o TFA  

 

Es. di tematiche 

         Simulazione di un'attività laboratoriale volta allo sviluppo della                                                        

consapevolezza e della prevenzione delle emergenze indicate nel titolo 

 



 

 

DULO 7 

Titolo del 

percorso 

formativo 

Metodologie e tecnologie digitali innovative e loro integrazione nel curricolo e 

nella didattica delle discipline 

Durata (ore) N. 4 laboratori  6 ore ciascuno = 24 ore totali  

 rivolti a gruppi di  docenti di Primaria/Infanzia, Secondaria di I  e II grado  

Destinatari N. 25/30 unità del personale docente neoimmesso in ruolo per laboratorio  

Figure 

professionali 

da n. 1 a n. 4 esperti  

Requisiti Esperto 
riconosciuta esperienza  formativa metodologica  maturata nel settore 
specifico di insegnamento, rivolta a docenti, anche in percorsi per 
neoassunti e/o TFA  

Es. di tematiche 

Approcci metodologici digitali con piattaforme dedicate, strumenti di condivisione, 
applicazioni didattiche. 
Simulazione di un'attività laboratoriale mediata dalle TIC  

 

Titolo del 

percorso 

formativo 

Educazione civica verso la sostenibilità e la transizione ecologica con 

riferimento al Piano “Rigenerazione Scuola”, ai piani ministeriali 

vigenti 

Durata (ore) n.1 laboratorio n. 6 ore rivolto a un gruppo di  docenti di ogni ordine e grado  

Destinatari N.25/30 unità del personale docente neoimmesso in ruolo 

Figure 

professionali 

          n. 1 esperto 

Requisiti Esperto 
riconosciuta esperienza didattica, maturata nel settore  specifico 
di insegnamento rivolto a docenti, anche  in percorsi per 
neoassunti e/o TFA 

 

Es. di tematiche  

  
Simulazione di un'attività laboratoriale volta allo sviluppo della consapevolezza dei  
 
temi dello sviluppo sostenibile  e transizione ecologica (salute, tutela dell’ambiente, 
  
rispetto per gli animali …) 

 
 

Titolo del 

percorso 

formativo 

Valutazione didattica e formativa degli apprendimenti 

Durata (ore) n.1 laboratorio n. 6 ore rivolto a docenti di I e II grado 

Destinatari N.25/30 unità del personale docente neoimmesso in ruolo  

Figure 

professionali 

            n. 1 esperto 

Requisiti Esperto 
riconosciuta esperienza didattica, maturata nel settore di 
insegnamento specifico rivolto a docenti, anche  in percorsi per 
neoassunti e/o TFA 

 

Es. di tematiche  

  
 Condivisione  di strumenti di osservazione e documentazione 
dei processi di apprendimento nella direzione della valutazione 
formativa   e dello sviluppo di competenze ( anche in relazione 
alle specifiche esperienze dei corsisti e dei contesti scolastici di 
appartenenza)  
 

 
 



 

 

 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA 

 

Scuola Polo per la formazione Ambito 21 Secondaria di I grado " Cosmo Guastella" 

 L’esperto avrà il compito di 
 

• collaborare con il Dirigente della scuola Polo  e con i tutor e i soggetti coinvolti nel percorso; 
• elaborare una traccia programmatica delle attività da sviluppare che si configurano come attività 

laboratoriali in seno ai quali favorire l’interazione tra corsisti e lo scambio di esperienze  

• individuare le metodologie didattiche da utilizzare 

• predisporre i materiali didattici 
• coinvolgere il gruppo nell'elaborazione di un "prodotto" finale da socializzare con altri docenti 

neoassunti coinvolti nel percorso formativo nella piattaforma messa a disposizione dal Ministero  

• partecipare alle riunioni del Gruppo di progetto, se richiesto 

• presentare una relazione finale dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti 

• produrre ogni altra documentazione prevista dalla scuola Polo 

 

Saranno esclusi i candidati che presentino una traccia in cui si evidenzi una metodologia centrata 

sulla lezione frontale. 

 

Periodo di svolgimento 

Le attività d’aula avranno inizio a partire, presumibilmente, da  marzo   e si concluderanno entro il 
30/04/2023 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di esperti, il Gruppo di lavoro composto da  Dirigente 

Scolastico, DSGA e un componente del  NIV, valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto 

unicamente di quanto autodichiarato nel modello di candidatura e nel curriculum vitae in formato 

europeo. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di 

scadenza del presente Avviso.  

La Commissione valuterà altresì la traccia programmatica  formulato tassativamente mediante 

l’apposita scheda di presentazione .  

La Commissione di valutazione, attribuirà un punteggio globale massimo di 100  punti, sommando 

il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali (max. 40 punti), esperienze lavorative (max. 30 

punti)  e di valutazione della traccia programmatica  (max. 30 punti)  

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che per 

"pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a 

disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" 

(art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata 

con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate; 

per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso, 

simulazione, materiale di studio, video didattico ...) destinati a corsi di formazione e/o auto formazione 

on line e a carattere non divulgativo, pubblicati da MIUR, INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o 

formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Sicilia 

o pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai fini della valutazione nella presente selezione si 

precisa sin d’ora che saranno valutati solo materiali riconducibili ad un piano editoriale di percorso 

formativo.  

Non saranno dunque considerati valevoli ai fini dell’attribuzione del punteggio “contenuti didattici 

digitali” prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione in qualità di esperti e/o tutor. Non saranno 

ammessi in graduatoria gli aspiranti che ottengano una valutazione della traccia programmatica  



 

 

inferiore a 15 punti.  

La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di un maggior numero di 

laboratori,  ma solo la precedenza nella scelta, max 2 laboratori  attribuibili. La Commissione di 

valutazione, tuttavia, si riserva di modificare il limite massimo di scelta ove i candidati idonei dovessero 

risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi. 

A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica. Per ciascuno dei sotto 

elencati titoli culturali e professionali, in relazione al laboratorio formativo di riferimento, sono attribuiti 

i punteggi secondo i seguenti criteri: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Titoli culturali e professionali (PUNTEGGIO MAX 40) 

 
N
. 

DESCRIZIONE PUNTI 
PUNTEGGIO 

MAX 

 

 
1 

Titolo di studio specifico   

a) Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello 10 10 

3 Altra laurea oltre il titolo richiesto attinente ai temi  2 2 

 

4 
Master universitario nelle discipline attinenti l’attività richiesta - (durata 1500 

ore) – Per ogni titolo 

 

2 

 

6 

5 Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta  3 3 

 

6 
Corso di perfezionamento universitario della durata almeno di un anno – Per 

ogni titolo 

 

1 

 

3 

 

7 

Abilitazioni all’insegnamento attinenti all’attività richiesta, idoneità a concorsi 

per esami e titoli attinenti all’attività richiesta, corsi post-diploma attinenti 
all’attività richiesta. Per ogni titolo 

 

1 

 

5 

8 
Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici – Per ogni 

titolo 
1 5 

 

9 
Certificazione competenze informatiche (ECDL, Patente CISCO, 

Certificazione Microsoft,…) – Per ogni titolo 

 

1 

 

3 

1

0 

Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza. Per ogni titolo  1 3 

 

 
 
Esperienze lavorative (PUNTEGGIO MAX 30) 

 
 

DESCRIZIONE 

PUNTI 
PUNTEG

GIO 
MAX 

 Docenza nel settore di pertinenza. Per ogni anno 1 5 

 
Attività di docenza in corsi di formazione per docenti neo immessi in ruolo, 

TFA nel settore di pertinenza. Per ogni corso 

 

1 

 

5 

 
Attività   di  referente  e/o tutor in percorsi di formazione per docenti 

neoimmessi in ruolo, TFA. Per ogni corso 

 

 

1 

 

5 

 Docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti l’attività richiesta – 

Per ogni anno 
 

1 

 

5 

 Per ogni attività svolta nell’Amministrazione Scolastica in qualità di docente 

formatore su tematiche attinenti l’attività richiesta  

1 5 

 

6 
Esperienza lavorativa e/o professionale nel settore di pertinenza. Per ogni 

anno 

 

1 

 

5 

 



 

 

 

 

 
CRITERI VALUTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  

(max. 30 punti) 

GRIGLIA/PUNTI 

VALUTAZIONE 

Coerenza della traccia programmatica  con le indicazioni  e le tematiche previste nei 

laboratori formativi 

 

non coerente - punti 0 

parzialmente coerente - punti 4 

sufficientemente coerente - punti 8 

buona coerenza - punti 12 

ottima coerenza - punti 15 

Strumenti e metodi  di progettazione proposti 

 

non adeguato - punti 0 

parzialmente adeguato - punti 4 

sufficientemente adeguato - punti 8 

buona adeguatezza - punti 12 

ottima adeguatezza - punti 15 

 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

 

Possono essere presentare domande individuali utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1) 
da parte degli aspiranti facenti parte delle sotto elencate categorie professionali: 

 
1. prioritariamente  Esperti interni all’Amministrazione   
 
a) Dirigenti tecnici  
b) Dirigenti Scolastici 
c) Docenti Universitari. 
d) Docenti di ogni ordine e grado di scuola, confermati a T.I. 

 
2.  in subordine esperti esterni  all'Amministrazione esterni  di comprovata specializzazione  

 
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso del 

sottoelencato requisito di accesso: 

➢ Laurea Vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento/Laurea Specialistica post- 
triennale; 

➢ Almeno n. 1 esperienza  documentata in qualità di formatore in corsi strettamente inerenti alla tematica 

di candidatura 

➢ conoscenze relative al piano di formazione proposto; 

➢ abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di (All. 1): 

➢ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione  europea; 

➢ godere dei diritti civili e politici; 

➢ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

➢ non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

➢ essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art.2; 

➢ essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 
contenuto della prestazione richiesta; 

➢ aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

➢ di essere a conoscenza del piano nazionale di formazione del personale docenteneoassunto; 

➢ di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico (anche non formali),  nell’utilizzo di 
Internet e della posta elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation. 

 



 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi 
dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile 
e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del 
predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

• Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (All. 1) e scaricabile dal sito 
della scuola all’indirizzo www.scuolacosmoguastella.edu.it  con l’esatta indicazione delle 
generalità dell’aspirante, la residenza, il numero telefonico, l’indirizzo e-mail, il codice fiscale e 

l’amministrazione presso cui eventualmente presta servizio; 
• Traccia programmatica del percorso formativo secondo format allegato (All. 2). Si allegano al 

bando le aree di approfondimento con contenuti e proposte di laboratorio per i 4 moduli che 
potranno servire da  spunto per la formulazione della traccia programmatica (All. 2). 

• Scheda di valutazione dei titoli allegata al presente bando (All.3). Gli aspiranti agli incarichi 

dovranno riportare, per ogni titolo dichiarato, la pagina del C.V. in cui il titolo è riportato; 

• Dettagliato curriculum vitae e professionale formato europeo (pena l’esclusione) con pagine 

numerate; 
• Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal gruppo 

di progetto della Scuola  Polo proponente; 
• Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla gestione 

giuridica del rapporto ai sensi del D. L.vo n. 196/2003. 

• L’istanza sottoscritta dal candidato, completa di allegati e indirizzata al Dirigente Scolastico della 
Scuola Secondaria di I grado " Cosmo Guastella" Via Ettore Majorana, s.n.c  90036- Misilmeri dovrà 

pervenire in formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
pamm09900r@pec.istruzione.it  entro le ore 14,00  del 01 Marzo 2023. 

 

I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati dovranno essere autorizzati dal loro Dirigente e 
la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

La formulazione delle graduatoria provvisorie di merito, distinte per tipologia di esperti interni ed 
esterni ed esterni all’Amministrazione   sarà pubblicata all'Albo e sul sito internet dell’Istituto. 

Gli aspiranti potranno produrre ricorso avverso le graduatorie provvisorie entro e non oltre 5 (cinque) 

giorni dalla data della pubblicazione. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum se  pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. 
Prima della stipula dei contratti, gli aspiranti che supereranno la selezione dovranno consegnare copia 

delle certificazioni attestanti i titoli dichiarati in fase di candidatura e per i dipendenti della Pubblica 
Amministrazione l’autorizzazione rilasciata dal proprio Dirigente. 
Per esigenze organizzative dipendenti dal numero di corsi da attivare e dalla tipologia di corsisti coinvolti 

nella formazione (scuola primaria, sec. I grado e II grado), il Gruppo di Progetto si riserva la scelta dei 
laboratori e del numero di esperti da coinvolgere. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della Scuola Polo via E. Majorana 
s.n.c. - Misilmeri 
Compensi 

L’importo orario lordo dei suddetti incarichi, Euro 41,32 Lordo dipendente, è quello previsto nel 
relativo piano finanziario entro i massimali di spesa fissati in applicazione del CCNL 2007/13 del 

Comparto Scuola e del D.I. N. 326 12.10.95 e pertinenti agli obiettivi ed alle azioni elencate. 

about:blank


 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Con la presente clausola della SS I grado "Cosmo Guastella" dichiara che il trattamento dei dati personali 
e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 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), SS 
I grado "Cosmo Guastella" 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 facoltat iva 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 SS I grado "Cosmo Guastella" , Via E. Majorana s.n.c. 90036 
Misilmeri. 

 
PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso sarà pubblicato: 

- Albo dell’Istituto; 
- Amministrazione trasparente 
- home page del sito www.scuolacosmoguastella.edu.it 
 
e  inviato 

- Ufficio I - Ambito territoriale della Provincia di Palermo; 
- Istituti scolastici  di Palermo e provincia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

AMBITO 21 

PROF.SSA RITA LA TONA  

http://www.scuolacosmoguastella.edu.it/
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