ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”
Viale Stazione n. 29 - 74019 PALAGIANO (TA)
Cod. Meccanografico: TAIC85500L – Cod. Fiscale: 90214600737tel.
099/8884086; fax 099/8880273
PEO: TAIC85500L@ISTRUZIONE.IT PEC: TAIC85500L@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito Web: http://icgiovanni23palagiano.edu.it

C.U.P.: C84C22000050001

Alle sezioni: Docenti - Albo on-line Amministrazione
Trasparente del Sito Internet dell’Istituzione
AVVISO PUBBLICO

SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI UN REFERENTE ALLA VALUTAZIONE- REFERENTE CONTROLLO DATI DI SISTEMA
PROGETTO PON E POC - AVVISO PUBBLICO N. 33956 del 18/05/2022 - FSE E FDR
(Socialità, apprendimento, accoglienza).
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione della dispersione scolastica e formativa" - Sotto Azione10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione
scolastica e per il successo scolastico degli studenti
Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" –
Sotto Azione10.2.2A Competenze di base
Autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-304 Interventi per il successo scolastico degli studentiIL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014-2020;

- VISTO l’Avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza (Socialità, apprendimento, accoglienza). PON E POC - “Per la
scuola” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I - Istruzione - Ob. Sp. 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;

- VISTE le delibere e l’informativa degli OO.CC. (CD delibera n. 24 verbale n.6 del 16/05/2022, CI delibera n. 23- verbale n.3 del
24/05/2022) che esprimono parere favorevole alla candidatura e alla realizzazione dei Progetti relativi all’Avviso prot. n. 33956 del
18/05/2022;

- VISTA la candidatura n° 1077952 del 20 maggio 2022 nstr. Prot. n.4317;
- VISTA la Nota del 21 giugno 2022 prot. n. 53714 che costituisce formale autorizzazione dei progetti proposti da codesta Istituzione
Scolastica e del relativo impegno di spesa;

- VISTA la lettera di autorizzazione prot. n° AOODGEFID-53714 del 21.06.2022;
- CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha presentato percorsi formativi relativi alla Sotto-azione 10.1.1A, di cui al PON E
POC sopracitato, per un importo pari a € 32.410,00;

- VISTA la delibera n. 29 del Collegio docenti del 29-06-2022 e della delibera n.29 del Consiglio di Istituto del 29 giugno 2022 con la
quale è stata autorizzata l’assunzione in bilancio del progetto “La mia scuola senza muri” - Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU2022-304;

- VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
- VISTE le Linee guida, le Norme di riferimento, i Complementi di Programmazione e i relativi regolamenti CE;
- VISTE le schede finanziarie per singolo modulo;
- VISTO il D.I. n. 129/2018 "Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole”;
- VISTO il D.P.R. n. 275/99 “Regolamento dell’autonomia”;
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-

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro e alle dipendenze delleamministrazioni pubbliche”;

-

VISTE le delibere e le informative degli OO.CC. competenti concernenti i criteri per la selezione del Personale Interno/Esterno da
coinvolgere nei PON;

-

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto,
prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;

-

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto;
EMANA

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione del personale interno, mediante procedura comparativa di titoli, per il
reclutamento di:
- N. 1 Referente alla valutazione
- N 1 Referente controllo dati di sistema

Sotto azione

10.1.1A
(Interventi per
il
successo
scolastico
degli
studenti)

Progetto “La mia scuola senza muri” - 10.1.1A -FDRPOC-PU-2022304
Titolo del Modulo
Tipo di intervento
Destinatari
(di 30 ore ciascuno)
Educazione motoria;
20
alunni
Giochi
senza
sport; gioco didattico
Secondaria
frontiere
Educazione alla legalità e ai - 20 alunni Come un
pesce
diritti umani
Secondaria
nell’aria

Ridò forma

Educazione
alla
cittadinanza attiva e alla
cura dei beni comuni
Laboratorio creativo e
artigianale
per la
valorizzazione
dei
beni comuni

Canto fino a Venti

Musica e canto

La Pineta Racconta

-

10 alunni
Primaria
10 alunni Secondaria
20
alunni
Primaria

- 20 alunni Primaria –
-Secondaria

I percorsi formativi sono volti a:
- sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti
- rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, potenziando i livelli di base
- promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente
in setting d’aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle
misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.
Art. 1 - Requisiti di ammissione alla candidatura
- Essere docente di ruolo in servizio presso l’ICS “Giovanni XXIII” Palagiano.
- Possesso di titoli culturali e professionali congruenti con le attività dell’intervento.
- Possesso di competenze informatiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata.
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-

Rispetto le modalità e i termini di partecipazione previsti dal seguente avviso pubblico.

Art. 2 - Profilo del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Il REFERENTE DELLA VALUTAZIONE dovrà:
1) Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse
esigenze didattiche per facilitarne l’attuazione;
2) Coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor;
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3) Fare da interfaccia con le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione;
4) Valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF;
5) Cooperare con DS, DSGA e Supporto Amministrativo per garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione
prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;
6) Partecipare alle riunioni di organizzazione per lo svolgimento delle attività;
7) Monitorare, in collaborazione con tutor ed esperti le seguenti fasi ed aspetti:

a.
b.
c.
d.

avanzamento nella realizzazione degli obiettivi;
difficoltà incontrate nella fase di attuazione;
possibili correttivi per migliorare la programmazione;
risultati e impatti intermedi e finali delle iniziative finanziate.
8) Fornire le informazioni aggiuntive richieste da interventi specifici (es: votazioni curricolari; verifica dellecompetenze in ingresso e uscita
dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari, ecc.)
9) Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo, in
collaborazione con gli esperti e tutor.
Art. 2 bis -Compiti del referente controllo dati sistema informativo
Il Referente Controllo Dati Sistema Informativo, al fine di coordinare il tempestivo e corretto
inserimento dei dati sulla piattaforma di gestione online e il loro costante aggiornamento, dovrà:
1) collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. per la fattiva realizzazione di tutto il progetto;
2)coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. nella selezione del personale interno,ed eventualmente esterno, da impiegare nel progetto;
3) sostenere esperti, tutors e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni e collaborare con il referente della valutazione;
4) curare e verificare che i dati inseriti nel sistema informativo siano coerenti e completi;
5) curare che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata;
6) supportare la compilazione della struttura dei singoli moduli;
7) supportare tutors ed esperti nella gestione online dei dati della classe e dell’articolazione del
calendario;
8) controllare, in tempo reale, lo stato di inserimento e di aggiornamento dati sulla piattaforma
di gestione online da parte di esperti, tutors e referente per la valutazione;
9) collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A. e il Referente per la Valutazione per
tutte le problematiche relative all’attuazione dell’intero progetto al fine di favorire la
completa e corretta realizzazione dello stesso;
10) supportare il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. nelle azioni di pubblicità;
11) partecipare alle riunioni programmate funzionali allo svolgimento del modulo;
12) registrare puntualmente tutte le attività svolte;
13) cooperare, in fase di chiusura del progetto, con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. per
il controllo e il monitoraggio di tutte le attività svolte.
Art. 3 - Periodo di svolgimento delle attività
I percorsi formativi del progetto “La mia scuola senza muri” verranno svolti nel periodo ottobre - dicembre 2022.
La partecipazione alla selezione comporterà l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria
disponibilità per il periodo di svolgimento delle attività pianificate.
Art. 4 - Modalità e Termini di Partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello “Istanza di partecipazione” (Allegato 1), elaborata in
ottemperanza al Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli incarichi, così come deliberato dal
Consiglio di Istituto, è reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo https://icgiovanni23palagiano.edu.it/it/albo-pretorio, deve essere
firmata in calce, corredata da:

- Modello “Scheda di autovalutazione” (Allegato 2);
- Modello “Dichiarazione sostitutiva di certificazioni” (Allegato 3);
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- Curriculum vitae redatto su formato europeo;
pena l’esclusione, quindi, consegnata brevi manu presso la segreteria dell’Istituto oppure tramite posta elettronica all’indirizzo
taic85500l@istruzione.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Selezione Referente alla valutazione” – e/o “Selezione Referente
controllo dati di sistema” Progetto PON E POC “Socialità, apprendimento, accoglienza” - Azione 10.1.1.
I file allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato .pdf.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30.09.2022.
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 o a errato invio e/o ricezione della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.
Non saranno esaminati curricula scritti a mano.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
Art. 5 - Valutazione comparativa e Graduatoria.
La valutazione delle istanze sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di un’apposita commissione di valutazione, mediante
la comparazione dei curricula e tenendo conto di quanto dichiarato nel modello “Scheda di Autovalutazione”. Saranno valutati
esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. Gli esiti della
valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola https://icgiovanni23palagiano.edu.it/it nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale Albo on-line”.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 3 dalla
pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
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In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed eventualmente apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della
graduatoria definitiva.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione
dell’avviso, si procederà alla surroga.
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:

- Precedenza al candidato con la minore età anagrafica;
- Sorteggio.
Art. 6 - Incarichi e compensi.
Lo svolgimento dell’incarico di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE e REFERENTE CONTROLLO DATI DI SISTEMA INFORMATIVO prevede una
prestazione per modulo eccedenti l’orario di servizio, per un impegno complessivo di 28 ore. Il periodo di intervento coprirà l’intera
durata del Progetto “La mia scuola senza muri”, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura.
Per lo svolgimento dell’incarico il Compenso Orario Lordo Omnicomprensivo è di € 17,50.
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 contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei
Fondi Comunitari da parte delle autorità di competenza.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.
Art. 7 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico Rosa La Greca.
Art. 8 - Trattamento dati
In applicazione del D. L.vo 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per
il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale
dell’Istituto.
Art. 9 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia.
Art. 10 - Pubblicizzazione
Il presente Avviso viene pubblicato sul Sito Web della Scuola https://icgiovanni23palagiano.edu.it/it, nell’apposita sez. di “Pubblicità
Legale - Albo on-line”.

ALLEGATI
- Referente della valutazione/Referente controllo dati di sistema informativo : Istanza di partecipazione - Scheda di autovalutazione Dichiarazione sostitutiva di certificazioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa LA GRECA
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ALLEGATO 1

Istanza di Partecipazione
per la candidatura a REFERENTE ALLA VALUTAZIONE INTERNO

o a REFERENTE CONTROLLO DATI DI SISTEMA
PON E POC - AVVISO PUBBLICO N. 33956 del 18/05/2022 - FSE E FDR - Socialità, apprendimento, accoglienza.
Azione 10.1.1 - Sotto azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti Titolo del Progetto “LA MIA SCUOLA SENZA MURI” - Codice: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-304
Codice CUP: C84C22000050001
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto
Comprensivo
Giovanni XXIII Palagiano
Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Comune di Residenza

Via/Piazza/Corso n°.

Cap

Status professionale
Telefono

CHIEDE

Titolo di studio
E-Mail

|_| DI ESSERE AMMESSO/A ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTODELLA SEGUENTE FIGURA
PROFESSIONALE
|_| REFERENTE ALLA VALUTAZIONE:
|_| REFERENTE CONTROLLO DATI DI SISTEMA
per il progetto PON E POC:
|_| LA MIA SCUOLA SENZA MURI - 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-304

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto dei contenuti dell’Avviso di
selezione
DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:
-

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;

-

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso del titolo di studio e de requisiti specifici di ammissione richiesti dall’ Avviso di selezione;

-

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

-

di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto.
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-

di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla
predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli istanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.

Come previsto dall’Avviso, allega:
-

Modello “Scheda di autovalutazione” (ALLEGATO 2);
Modello “Dichiarazione sostitutiva di certificazioni” (ALLEGATO 3);
Curriculum vitae redatto su formato europeo.

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 Giovanni XXIII Palagiano 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).

Data

_/_ /

_

Firma
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ALLEGATO 3
Scheda di Autovalutazione
candidatura a REFERENTE ALLA VALUTAZIONE INTERNO
o a REFERENTE CONTROLLO DATI DI SISTEMA
PON E POC - AVVISO PUBBLICO N. 33956 del 18/05/2022 - FSE E FDR - Socialità, apprendimento, accoglienza.
Azione 10.1.1 - Sotto azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti Titolo del Progetto “LA MIA SCUOLA SENZA MURI” - Codice: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-304
Codice CUP: C84C22000050001
Il/la sottoscritto/a
Il

/

/

_ nato/a _

Cognome e Nome del Candidato
e residente

via

considerati i criteri di selezione per la FIGURA di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE INTERNO, REFERENTE CONTROLLO DATI DI SISTEMA
dichiara di possedere i seguenti titoli:

MACROCRITERIO

TABELLA DI VALUTAZIONE - Referente alla valutazione/ Referente
controllo dati di sistema
TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
DECRIZIONE /
PUNTEGGIO
PER IL RUOLO DI
MAX
PUNTEGGIO MAX
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE INTERNO
REFERENTE CONTROLLO DATI DI SISTEMA
Da 110
Diploma di Laurea attinente allo specifico
ambito di intervento
105
(vecchio ordinamento o specialistica/magistrale)
Da 104

Punteggi
o a cura
del
Candidat
o

Punteggi
o a cura
dell’Uffici
o

a 15 pt
a 12 pt

101
Titoli culturali e

Da

didattici
Valutazione formazione di
base e specialistica 30
punti

100 10 pt

in giù
Laurea triennale attinente allo specifico
ambito di intervento
8 pt
(in assenza di laurea quad/specialistica)
Diploma di istruzione secondaria di II grado
5 pt
specifico (conseguito entro l’a.s. 2001-2002)
Master Universitario di secondo livello o
diploma di specializzazione biennale attinente 3 (fino a 6 pt)
allo specifico ambito intervento. /
Ulteriore Laurea attinente.
Ulteriore titolo specifico
(master di I livello, corso di specializzazione, 1 (fino a 3 pt)
dottorato di ricerca, formazione / aggiornamento
della durata di
almeno 20 ore).
Competenze informatiche certificate MIUR.

1 (fino a 2 pt)

Competenze linguistiche certificate (C2, C1, B2)

1 (fino a 2 pt)

Pubblicazioni

inerenti

alla

tipologia 1 (fino a 2 pt)

dell’intervento
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ALLEGATO 4
Esperienza
professionale in
contesti
scolastici

Esperienza
professionale
altri contesti

Valutazione
dell’esperienza
professionale
in contesti scolastici
10 punti

Valutazione
dell’esperienza
in professionale in contesti
extra scolastici
10 punti

TOTALE PUNTEGGIO

Data

/_ /

Incarichi precedenti prestati in contesti
scolastici nel settore di pertinenza:
- punti 2 per ogni esperienza di Valutatore in
percorsi PON - POR;
- punti 1 per ogni esperienza nel ruolo di
Funzione Strumentale area valutazione /
Membro del Comitato di Valutazione /
Membro del NIV/ Referente INVALSI.
- punti 0,5 per ogni esperienza di Docenza /
Tutoraggio in percorsi PON - POR.
Incarichi precedenti prestati in contesti extra
scolastici nel settore di pertinenza inerenti alla
figura oggetto di selezione.

Max

5

incarichi

2 (fino a 10 pt)

Max 50
Firma
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ALLEGATO 5
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
Art. 46 (R) T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- D.P.R. 28/12/2000, n° 445 Il/la

sottoscritto/a

_ nato/a il _ _______ a
_

_

_ (Prov._

) in Via/Piazza

(Prov.

)residente a _ _______________

n°

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale
responsabilità,
DICHIARA
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito il

_

_, presso

con la votazione di

_
_

_

_

di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione post-laurea:
1.

_
conseguito il

_

, presso

_

2.

_
conseguito il

_

, presso

_

3.

_
conseguito il

_

, presso

_

di essere in possesso di ulteriori titoli valutabili:
1.

_
conseguito il

_, presso

2.
_, presso

3.

_

_

_
_

conseguito il

_

_
_

conseguito il

_

_

_, presso

_

_

_

di essere in possesso delle seguenti certificazioni:
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

di essere l’autore delle seguenti pubblicazioni:
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Di aver avuto le seguenti esperienze professionali:

Data

_/_

Tipologia di incarico

Contesto scolastico

Periodo di incarico

Tipologia di incarico

Contesti extrascolastici

Periodo di incarico

/

_

Firma
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