
Tropea 21 dicembre 2022
circ. n. 181

Al personale Docente con incarico di Funzione strumentale
Ai Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico

Alla DSGA
All’Albo/Al sito web

p.c. Al Collegio dei docenti

OGGETTO: CONVOCAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF

Le funzioni strumentali al PTOF sono convocate venerdì 23 dicembre 2022 alle ore 09.00
presso gli Uffici di Dirigenza di Via Coniugi Crigna per socializzare con il Dirigente scolastico e
i suoi collaboratori gli esiti dell’iter istruttorio relativo ai seguenti argomenti all’ordine del
giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente datata 22 novembre (condivisione a
cura del I collaboratore);
2. Monitoraggio delle attività relative ai Progetti di Potenziamento AA25 e AB25, ivi inclusa la
preparazione alle certificazioni linguistiche (responsabile del procedimento la Funzione
strumentale n. 2);
3. Monitoraggio delle attività progettuali relative al progetto di potenziamento A030
(responsabile del procedimento la Funzione strumentale n. 2)
4. Monitoraggio proposte progettuali relative al PNRR per lo sviluppo di modelli innovativi di
didattica digitale e di curricoli per l’educazione digitale (responsabile del procedimento la
Funzione strumentale n. 1, vedi allegato);
5. Monitoraggio proposte progettuali relative alle ore di arricchimento (codocenze) della
scuola Primaria (responsabili del procedimento la Funzione strumentale n. 4 e l’ins. Lucia
Crisafio);
6. Monitoraggio proposte progettuali relative ai laboratori del Tempo pieno (responsabili del
procedimento la Funzione strumentale n. 3 e il primo collaboratore);
7. Monitoraggio organizzativo orientamento in entrata e in uscita (responsabile del
procedimento la Funzione strumentale n. 3), con particolare riguardo all’Open day del 14
gennaio 2023;
8. Monitoraggio Piano della Formazione personale docente e ATA (responsabile del
procedimento la Funzione strumentale n. 2)
9. Progettualità ex Legge 440 (vedi allegato);
10. Coordinamento Infanzia (vedi allegato).

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D.
D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. FRANCESCO FIUMARA

(firmato digitalmente)

Protocollo N.0011937/2022 del 21/12/2022



  

 

 

Referente regionale al PNRR istruzione - Rosetta Riotto 
 

 

drcal.grupposupportopnrr@istruzione.it 

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
Sito internet: www.istruzione.calabria.it  

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
e ai referenti del Gruppo di lavoro al PNRR  

di ogni ordine e grado della Calabria 
LORO SEDI 

 
E, p.c. Al Ministero dell'Istruzione e del Merito  

Unità di Missione per il PNRR - ROMA 
  pnrr@istruzione.it 

 
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Calabria 
LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: PNRR – Supporto alla progettazione degli investimenti 1.4 e 3.2, Missione 4, C1.   

Incontri di coordinamento gruppi di lavoro al PNRR delle scuole della Calabria.  
 

Al fine di garantire un’azione efficace di accompagnamento e supporto alla progettazione 

esecutiva riferita agli Avvisi (azioni PNRR): 

- M.I. prot. n. 161 del 14 giugno 2022 e relativo allegato, “Piano scuola 4.0”  

- M.I. prot. n.170 del 24 giugno 2022 e relativo allegato, “Riduzione dei divari territoriali”  

si invitano le SS.LL. a prendere parte all’incontro di coordinamento regionale che si terrà in presenza, 

a livello provinciale, nel mese di gennaio 2023, come da seguente calendario: 
 

per le province di RC e VV - 10 gennaio 2023 dalle ore 9.30 alle 13.00 

presso Auditorium “Nicholas Green” - I.I.S. “Severi” – Via Galluppi n. 1, Gioia Tauro (RC). 

 

per la provincia di CS - 12 gennaio 2023 dalle ore 9.30 alle 13.00  

presso l’Auditorium “Giovanni Paolo II” – I.I.S. Todaro Cosentino – via Repaci, n.45/47 Rende (CS)  
 

 

per le province di CZ e KR - 13 gennaio 2023 dalle ore 9.30 alle 13.00  

presso l’Auditorium “Scopelliti” – sede Liceo Scienze Umane “Cassiodoro” I.I.S. “FERMI” – Viale 

Crotone Catanzaro.  
 

 

Agli incontri potranno partecipare il Dirigente scolastico, il DSGA e il referente Gruppo di lavoro 

al PNRR della scuola per ciascun istituto.  
 

 

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione si inviano  

Cordiali saluti.       

Il Direttore Generale 

Antonella Iunti 
 

Firmato digitalmente da IUNTI
ANTONELLA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
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PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Dicembre 2022

Ministero dell’Istruzione e del Merito
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Progetti in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore

Con la L. 440/1997 e l’art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021, sono stati stanziati ca. 5 mln di euro per la

realizzazione di progettualità mediante una procedura innovativa che vede il ricorso a modalità di collaborazione tra

Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore (ETS)*. In particolare, la procedura prevede due fasi:

Attività completata Attività in corsoWIP
*Gli ETS hanno potuto presentare la propria candidatura in forma singola ovvero come

Associazione Temporanea di Scopo (ATS). In quest’ultimo caso, i rapporti organizzativi

ed amministrativi con il Ministero e le Scuole sono gestiti dalla mandataria dell’ATS.

Stanziamento 
delle risorse

Selezione dei 
progetti degli ETS

Co-
progettazione

Selezione delle Scuole e 
realizzazione dei progetti

FASE A

Selezione, da parte del Ministero, delle
Istituzioni scolastiche beneficiarie del
finanziamento, ai fini della realizzazione di
progetti

Individuazione, da parte del Ministero, di
ETS, ai fini della collaborazione mediante co-
progettazione

FASE B WIP

F
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A
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Progetti in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore

FOCUS FASE A: INDIVIDUAZIONE DEGLI ETS ED AVVIO DELLE SESSIONI DI CO-PROGETTAZIONE

Il Ministero ha garantito una selezione

trasparente e qualitativamente rigorosa di

proposte progettuali elaborate da ETS di cui

sono state verificate le capacità tecniche e

organizzative.

Con l’Avviso n. 66 del 26 luglio 2021, il

Ministero ha stanziato ca. 5 milioni di euro

per co-progettare con gli ETS iniziative di

rilevanza nazionale destinate alle istituzioni

scolastiche relative ai seguenti ambiti:

• Contrasto alle mafie e legalità

• Inclusione

• Sostenibilità e transizione ecologica

• Internazionalizzazione dei percorsi

formativi

• Promozione del libro e della lettura

Stanziamento delle risorse Selezione dei progetti degli ETS

Nel mese di ottobre 2022 si è proceduto alla

co-progettazione dei percorsi tra il Ministero

e gli ETS selezionati per:

• stabilire in maniera dettagliata destinatari,

obiettivi, risultati attesi e fasi del progetto;

• elaborare una chiara scheda di progetto

definitivo da sottoporre alle II.SS.

Nel mese di dicembre, gli ETS ed il

Ministero hanno firmato una Convenzione

per la realizzazione dei progetti in

collaborazione con le Istituzioni Scolastiche.

Co-progettazione
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Progetti in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore

FOCUS FASE B: SELEZIONE DELLE SCUOLE BENEFICIARIE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI

Con gli Avvisi n. 127, 128, 129, 130, 131 del 2022, il Ministero ha attivato la procedura di selezione delle

scuole interessate a realizzare i progetti definitivi risultanti dalla co-progettazione fra il Ministero e gli ETS.

Sia la fase di selezione delle Scuole che quella di realizzazione dei progetti sono caratterizzate da

elementi di innovatività, in quanto le Scuole:

• parteciperanno ai progetti selezionati attraverso modalità semplificate, senza la necessità di attivare

specifiche procedure di contrattualizzazione degli ETS;

• non dovranno elaborare la scheda progettuale, ma solo selezionare i progetti a cui sono

interessate.

Selezione delle Scuole e realizzazione dei progetti
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Il ruolo delle Scuole

vengono individuate sulla base di indicatori 

quantitativi forniti dall’Invalsi

scelgono e selezionano l’iniziativa progettuale di 

interesse e si candidano attraverso la piattaforma 

MonitorPimer

devono costituirsi in Rete con lo scopo di favorire le 

attività di rendicontazione e monitoraggio. 

possono candidarsi spontaneamente come 

capofila

Le Scuole:



6

La Scuola Capofila

firma una Convenzione esecutiva con l’Ente del

Terzo Settore con cui si interfaccia per le attività di

rendicontazione

raccoglie dalle scuole aderenti alla rete

la documentazione necessaria per:

• monitorare l’avanzamento e la

realizzazione del progetto

• effettuare la rendicontazione

si interfaccia con il Ministero per la rendicontazione, il

monitoraggio e la valutazione qualitativa dei progetti

caricando la documentazione attraverso la piattaforma

MonitorPimer

La Capofila della Rete:
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Le caratteristiche del finanziamento

Verrà erogato alla Rete per il tramite della scuola Capofila

È declinato, in ciascuna scheda progettuale, per ogni singola scuola,

prevedendo un massimale indicativo per le diverse voci di costo

Il 10% della voce di costo «spese per il personale scolastico»

sarà assegnato alla Capofila per consentire le attività di

rendicontazione e la trasmissione degli elementi utili al monitoraggio

e alla valutazione
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Rimodulazione dei progetti

N.B.: Il budget assegnato alla singola istituzione scolastica non può essere superato

in ogni caso, le attività devono terminare entro il mese di giugno 2024

accordandosi con l’ETS e comunicandolo alla Capofila si può ridurre il monte ore previsto, 

con riduzione proporzionale del budget

È possibile, per una Scuola, la rimodulazione del progetto:
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Ambiti ed elenco delle iniziative progettuali

Ambito
Numero di 
iniziative

Elenco

E) PROMOZIONE DEL LIBRO

E DELLA LETTURA
5

• Ti leggo. Viaggio con Treccani nelle forme della lettura

• Scrittori e libri nel palcoscenico del mondo

• Per una scuola nazionale della lettura

• Il libro si racconta in radio

• Che storia! La lettura come ponte tra scuola e famiglia

B) INCLUSIONE 6

• Startup Social Impact

• P.A.S.S.I. in comunità - Percorsi di Apprendimento Significativo, 

Situato, Integrato/inclusivo in comunità

• Scuola InCanto - SIC - l'opera lirica a portata di tutti

• Patti educativi per una scuola inclusiva

• Scuola Bene Comune

• Un disegno a 4 mani - Per una Comunità Educativa tra 

insegnanti, studenti, genitori e territorio

C) SOSTENIBILITÀ E

TRANSIZIONE ECOLOGICA

8

• Campioni di natura: Citizen Science e Outdoor Education per 

educare alla transizione ecologica

• AGISCO: AGiamo Insieme per la Sostenibilità e il bene 

COmune

• Orti didattici museali

• B Corp School

• Generazione Scuola in cammino con GLOBE

• Con la scuola verso la sostenibilità e nuovi stili di vita

• Cittadinanza alimentare

• CRIforGreen (Conosciamo e Riqualifichiamo, Insieme per 

l'Ambiente)

D) PROMOZIONE DELL’ 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

E DEI PERCORSI FORMATIVI
3

• Abroad@home: percorsi di internazionalizzazione della scuola 

per studenti, docenti e dirigenti scolastici

• GOAL - Italia, Uganda, Kenya: insieme per 

l’internaziOnALizzazione

• Nuova Europa: capire il presente, costruire il futuro

7

• Fuori registro

• #Originale 4.0

• La Giustizia adotta la Scuola

• Tra Scilla e Cariddi: traghettare il fresco profumo della libertà

• Bridges. Ponti teatrali tra scuola e giustizia minorile

• I veleni dell’ecomafia. Come riconoscerli per liberarcene, 

insieme

• Itinerari di legalità

7
A) CONTRASTO ALLE

MAFIE E LEGALITÀ



Ministero dell’Istruzione e del Merito
Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali



  

                                                              

 

 

            

  Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 
Ufficio II 

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi/omnicomprensivi 

della regione Calabria 

 

Ai Dirigenti scolastici delle Direzioni didattiche della Calabria 

 

Ai Rappresentanti legali e 

ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

delle scuole dell’infanzia paritarie della Calabria  

 

e, p. c.                   Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali 

 

 

Oggetto: Individuazione Coordinatore pedagogico scuola dell’infanzia ai sensi del D.lgs. 65/2017 

per l’anno scolastico 2022/2023. Comunicazione nominativo entro il 29 dicembre 2022. 

 

Come è noto, con Decreto Ministeriale n. 334 del 22.11.2021 sono state adottate le linee 

pedagogiche del sistema integrato zerosei. 

Tra gli interventi strategici per la realizzazione del sistema rientra il coordinamento pedagogico 

territoriale: “organismo stabile nel tempo che comprende e riunisce i coordinatori dei servizi educativi 

per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia esistenti su un territorio (statali, comunali, privati, paritari)”. 

Figura di rilievo appare, pertanto, il Coordinatore pedagogico, responsabile del coordinamento 

pedagogico.  

Le funzioni di coordinamento, istituzionalmente svolte dal Dirigente scolastico nelle scuole 

dell’infanzia statali e dai Responsabili delle strutture nelle scuole paritarie, possono essere dai predetti 

delegate “a figure stabili di coordinamento e referenti, da individuare in relazione al possesso di 

specifiche competenze pedagogiche e organizzative”. 

Tanto premesso, al fine di dare attuazione all’intervento strategico in oggetto, si chiede di voler 

comunicare il nominativo del Coordinatore pedagogico individuato per l’anno scolastico 2022/23 

trasmettendo il modello allegato alla presente all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, entro il 

29 dicembre 2022, all’indirizzo di posta elettronica drcal.ufficio2@istruzione.it.  

Si raccomanda di rivolgere la massima attenzione all’adempimento richiesto nel rispetto dei 

termini indicati.        

           Il Dirigente 

          Concetta Gullì 

 
Firmato digitalmente da GULLI
CONCETTA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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Ministero dell’istruzione e del merito 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
 

 

 
Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA – C.F. 80185250588 

Pec: dppr@postacert.istruzione.it - Peo: dppr.segreteria@istruzione.it -Tel. 0658493164 
 

Alle Istituzioni Scolastiche di 

ogni ordine e grado 

LORO E-MAIL 

 

e p.c. 

 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO E-MAIL 

 

Oggetto: Avvisi per la selezione e il finanziamento di Istituzioni Scolastiche statali per la 

realizzazione di attività progettuali negli ambiti tematici di legalità, sostenibilità e transizione 

ecologica, inclusione, internazionalizzazione dei percorsi formativi e promozione del libro e della 

lettura, in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore. 

 

Al fine di innalzare il livello di semplificazione e trasparenza nell’accesso ai fondi per l’ampliamento 

dell’offerta formativa ex lege 440/97 e, al contempo, rafforzare la sinergia tra Enti del Terzo settore ed 

Istituzioni scolastiche, il Ministero dell’istruzione e del merito ha introdotto una procedura caratterizzata 

da sostanziali novità: la progettualità, elaborata dall’esperienza degli Enti del Terzo settore e validata da 

questo Ministero, sarà a disposizione delle Istituzioni scolastiche, selezionate mediante Avviso pubblico. 

Inclusione e sensibilità sociale, legalità, tutela dell'ambiente e costruzione di un futuro sostenibile, 

internazionalizzazione e promozione della lettura sono le aree tematiche di riferimento dei progetti.  

Lo scrivente Dipartimento rivolge dunque alle Istituzioni scolastiche 5 (cinque) Avvisi pubblici, 

consultabili nella pagina dedicata all’iniziativa in oggetto https://www.istruzione.it/scuola-piu-

ets/index.html, per un importo complessivo pari a circa € 5.000.000,00, affinché siano realizzate 

iniziative progettuali in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore. 

UFFICIALE.U.0002693.21-12-2022.h.13:11
m_pi.AOODPPR.REGISTRO
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Ministero dell’istruzione e del merito 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
 

 

 
Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA – C.F. 80185250588 

Pec: dppr@postacert.istruzione.it - Peo: dppr.segreteria@istruzione.it -Tel. 0658493164 
 

A garanzia della qualità delle iniziative e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55, del d. lgs. 3 luglio 

2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), il Ministero ha già selezionato, mediante l’Avviso pubblico 

66/2021, gli Enti con cui ha realizzato la co-progettazione, conclusasi con la definizione di 29 progetti, 

che le Istituzioni scolastiche sono invitate a selezionare entro i seguenti ambiti tematici: 

a) 7 (sette) progetti per l’Ambito “Contrasto alle mafie e legalità”, per un importo complessivo pari 

a € 1.800.000,00; 

b) 6 (sei) progetti per l’Ambito “Inclusione”, per un importo complessivo pari a € 1.800.000,00; 

c) 8 (otto) progetti per l’Ambito “Sostenibilità e transizione ecologica”, per un importo 

complessivo pari a € 800.000,00; 

d) 3 (tre) progetti per l’Ambito “Promozione dell’internazionalizzazione e dei percorsi formativi”, 

per un importo complessivo pari a € 300.000,00; 

e) 5 (cinque) progetti per l’Ambito “Promozione del libro e della lettura”, per un importo 

complessivo pari a € 300.000,00. 

 

Nell’ottica di una semplificazione procedurale per le Istituzioni scolastiche, a fronte di proposte 

progettuali già definite, sarà possibile partecipare alla selezione per accedere al finanziamento necessario 

alla realizzazione dei progetti mediante il solo inoltro della propria candidatura. 

Le Istituzioni Scolastiche, dunque, potranno candidarsi attraverso i seguenti passaggi: 

• Accesso alla pagina presente sul sito del Ministero https://www.istruzione.it/scuola-piu-

ets/avvisi.html, per prendere visione degli Avvisi e dei progetti definitivi ad essi allegati; gli 

Avvisi sono altresì consultabili al link  https://www.istruzione.it/monitor440/bandi.html; 

• Individuazione dell’ambito e dell’iniziativa progettuale maggiormente corrispondente alle 

esigenze del contesto scolastico di riferimento, tra quelle rivolte alla regione e all’ordine di scuola 

di appartenenza; 

• Trasmissione della propria candidatura tramite la piattaforma MonitorPimer, accessibile al 

percorso “SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Monitoraggio e 

rendicontazione → Rilevazioni”, secondo le modalità previste all’art. 6 degli Avvisi. 

mailto:dppr@postacert.istruzione.it
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Ministero dell’istruzione e del merito 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
 

 

 
Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA – C.F. 80185250588 

Pec: dppr@postacert.istruzione.it - Peo: dppr.segreteria@istruzione.it -Tel. 0658493164 
 

Si precisa che ciascuna iniziativa progettuale, allegata all’Avviso, è sintetizzata in una scheda che 

presenta: 

▪ breve descrizione dell’Ente del Terzo settore con cui realizzare le attività 

▪ descrizione delle attività e definizione degli obiettivi formativi 

▪ tipologia delle Istituzioni Scolastiche beneficiarie 

▪ individuazione dell’ambito territoriale regionale di riferimento 

▪ scheda finanziaria 

 

Considerato il carattere nazionale dell’iniziativa, al fine di semplificare le attività di gestione 

amministrativo-contabile, le Istituzioni Scolastiche selezionate dovranno riunirsi in Reti di Scuole ai fini 

della rendicontazione del progetto e dell’invio degli esiti del monitoraggio.  A tal proposito, in fase di 

trasmissione della candidatura, le Istituzioni avranno la facoltà di candidarsi quali semplici Istituzioni 

aderenti alla costituenda Rete nonché quali Istituzioni Capofila. 

La selezione delle Istituzioni Scolastiche aderenti alle future Reti di Scuole avverrà sulla base del tasso 

di abbandono registrato nella scuola, nonché degli indicatori di fragilità elaborati da INVALSI che 

terranno conto, a titolo esemplificativo, della difficoltà di accesso o di gestione della progettazione 

comunitaria e della situazione di svantaggio socio-economico-culturale della scuola proponente.  

All’esito della selezione e dell’individuazione delle Istituzioni scolastiche Capofila, queste ultime 

sottoscriveranno una Convenzione (secondo il modello allegato ai progetti) con l’Ente del Terzo settore, 

con cui realizzeranno i progetti entro giugno 2024. 

Data la rilevanza delle iniziative progettuali e la loro possibile replicabilità, alla rendicontazione 

economico-finanziaria si affiancherà una valutazione qualitativa, realizzata dal Ministero in 

collaborazione con l’INDIRE, nell’ambito della quale le Istituzioni scolastiche Capofila parteciperanno 

quali interlocutori privilegiati del Ministero.  

* * * 

mailto:dppr@postacert.istruzione.it
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Ministero dell’istruzione e del merito 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
 

 

 
Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA – C.F. 80185250588 

Pec: dppr@postacert.istruzione.it - Peo: dppr.segreteria@istruzione.it -Tel. 0658493164 
 

Si invitano, pertanto, le Istituzioni Scolastiche, interessate all’iniziativa, a prendere visione degli Avvisi 

e dei relativi progetti, di cui ai cinque ambiti tematici sopra evidenziati, accedendo al sito del Ministero 

alla pagina https://www.istruzione.it/scuola-piu-ets/avvisi.html 

La candidatura dovrà essere trasmessa a partire dal giorno 21 dicembre 2022 e tassativamente entro e 

non oltre le ore 23.59 del 31 gennaio 2023. 

Infine, si ricorda che in caso di quesiti su tematiche amministrativo-contabili, è possibile richiedere 

assistenza al servizio Help Desk Amministrativo-Contabile – HDAC, accessibile al percorso “SIDI → 

Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”. 

Si trasmettono in allegato alla presente le slides esplicative della procedura in oggetto. 

 

                                                   IL CAPO DIPARTIMENTO 

                                                         Jacopo Greco 
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