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DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21.12.2018 

 
Il giorno 21 dicembre alle ore 16:30, previa convocazione prot. n. 3437 II/1 del 13.12.2018, si è riunito il Consiglio 
d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 
1. insediamento del nuovo Consiglio di Istituto  
2. elezione del presidente di Istituto ex art. 8 c. 2 T.U. scuola 
3. elezione del vicepresidente ex art. 8 c. 2 T.U. scuola 
4. elezione dei componenti di giunta ex art. 8 c. 7 T.U. scuola 
5. individuazione del segretario ex art.8 c.11 T.U. scuola 
6. approvazione Piano Offerta Formativa 2019 – 2022 
7. nomina componenti del Comitato di Valutazione ex art. 1 c. 129 della L.107/2015 
8. criteri di precedenza nel caso di un numero di iscrizioni superiori alla disponibilità di accoglienza da parte della 

scuola 
9. Regolamento viaggi di istruzione  
10. nomina componenti dell’Organo di garanzia della scuola ai sensi del DPR 249/98 novellato dal DPR 235/2007 e 

ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Istituto vigente 
11. criteri individuazione personale interno ed esterno per i “progetti PON Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento 2014-2020” alla luce del Nuovo Regolamento D.I. 129/2018 
12. iscrizione al Programma Annuale Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", Asse I - Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A "Competenze di 
base". Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-501; 

13. Variazioni al programma Annuale 2018 
14. comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Risultano presenti n. 13 componenti su 14  

 

 

Assente il prof.re Gigliotti in aspettativa per altra attività lavorativa dal 18.12.2018 e fino al 31/10/2019. 

  P A 

 1 DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA MAROZZO LICIA 

x  

 DOCENTI   

 2 MASI VITTORIO x  

 3 MERCURIO FILIPPINA x  

 4 ROSSETTI MARIO x  

 5 GIGLIOTTI ALESSANDRO  x 

 6 CIRANNI SABRINA x  

 7 COSENTINO TIZIANA x  

 ATA   

 8 COSENTINO LEONILDA x  

 GENITORI   

 9 FERRARO NICOLINO x  

10 MODAFFERI FRANCESCA x  

11 D’AURIA MICHELE x  

12 PAGLIARO UGO x  

13 CAMPISANO FRANCESCA x  

14 FERLAINO ANTONELLA x  
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Presiede il Dirigente Scolastico Licia Marozzo essendo la prima seduta per l’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto. 
Constatato il numero legale dà inizio alla seduta. 
 
1 punto o.d.g insediamento del nuovo Consiglio di Istituto 
Il Dirigente dopo aver dato il benvenuto ai componenti e comunicato i compiti del Consiglio come da D.Lgs. 297/94 dichiara 
insediato il nuovo organo collegiale. 
 
2 punto o.d.g. elezione del presidente di Istituto ex art. 8 c. 2 T.U. scuola 
Il Dirigente spiega le modalità di votazione per il presidente ed il vicepresidente, raccoglie le candidature e con il supporto 
organizzativo del prof. Masi avvia le operazioni di elezione del presidente. 
Candidati: D’Auria e Modafferi 
Esito votazione: Modafferi 7 voti D’Auria 6 voti 
Il Consiglio proclama presidente la sig.ra Modafferi Francesca con maggioranza assoluta 
 
3 punto o.d.g. elezione del vicepresidente ex art. 8 c. 2 T.U. scuola 
Il presidente chiede le candidature. 
Presentano candidatura Pagliaro e D’Auria 
1°Votazione: 6 voti favorevoli per D’Auria e 6 per Pagliaro 1 scheda Bianca 
2° Votazione: 6 voti favorevoli per D’auria, 7 per Pagliaro 
Il Consiglio proclama vicepresidente il sig. Pagliaro 
 
4 punto o.d.g. elezione dei componenti di Giunta Esecutiva ex art. 8 c. 7 T.U. scuola 
Il consiglio individua i seguenti componenti della giunta esecutiva: 
componente ATA: Cosentino Leonilda 
componente DOCENTE: Cosentino T. 
componenti GENITORI: D’auria M. e Ferlaino A. 
 
5 punto o.d.g individuazione segretario verbalizzante ex art.8 c.11 T.U. scuola 
il presidente individua l’insegnante Ciranni Sabrina Maria 
 
6 punto o.d.g. approvazione Piano Offerta Formativa 2019 – 2022  
DELINERA n. 1 
… omissis … 

IL CONSIGLIO 
VISTO il D.P.R 275/99  
VISTA la L. 107/2018 sulla Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti 
VISTO l’atto di Indirizzo del Dirigente prot. 2363/II 5 del 29/09/2018 
PRESO ATTO della predisposizione da parte del Collegio dei Docenti 
SENTITA la relazione del Dirigente 

DELIBERA 
dopo ampia discussione 
l’approvazione del PTOF 2019-2022 
 
7 punto o.d.g. nomina componenti del Comitato di Valutazione ex art. 1 c. 129 della L.107/2015 
 
DELBERA n. 2 
Il Dirigente spiega la costituzione di questo comitato, le mansioni e il funzionamento alla luce della Legge di Riforma L. 
107/2015. Riferisce che il precedente Comitato ha terminato il mandato e comunica che i due docenti eletti già dal 
Collegio sono la prof.ssa Saffioti M.G. e il prof. Rossetti 

IL CONSIGLIO 
PRESO ATTO del termine della durata in carica del comitato di valutazione 
VISTA la L. 107/2015 all’art. 1 c. 129 

DELIBERA 
l’individuazione dei nuovi componenti del comitato nelle persone di 
DOCENTE: Mercurio 
GENITORI: Campisano e Ferlaino 



 
8 Punto o.d.g. criteri di precedenza nel caso di un numero di iscrizioni superiori alla disponibilità di accoglienza da parte della scuola 
DELIBERA n. 3 
… omissis … 

IL CONSIGLIO 
VISTA la Circolare Miur 18902 del 7.11.2018 avente ad oggetto le Iscrizioni per l’anno scolastico 2019 – 2020 
PRESO ATTO del numero degli alunni uscenti nel plesso di primaria Scalo 
VISTO il D.P.R. 81 del 2009  
VISTO l’ art.5. del D.M. 26 agosto 1992: “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” - 
VISTA la nota Prot.P480/4122 sott.32 del 6-5-2008 del Ministero dell’Interno-Dip. dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 
difesa civile-Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi; 
VISTO il D.Lgs. 81/2008 
 

DELIBERA 

all’unanimità 
nel caso di un numero di richieste di iscrizioni eccedente alle reali disponibilità della scuola di dare priorità alle domande tenendo 
conto dei seguenti requisiti: 

a) bambini con bisogni educativi certificati e/o diagnosticati 
b) frequenza nello stesso plesso di fratelli/sorelle 
c) famiglie monoreddito 
d) particolari impegni lavorativi dei genitori da documentare 

 
9 punto o.d.g. Regolamento viaggi di istruzione  
DELIBERA n. 4 
... omissis … 

IL CONSIGLIO 
Dopo ampia discussione 
all’unanimità 

DELIBERA 
il regolamento in allegato che sarà pubblicato sul sito e sarà parte integrante del Regolamento di Istituto. 
 
10 punto o.d.g. nomina componenti dell’Organo di garanzia della scuola ai sensi del DPR 249/98 novellato dal DPR 
235/2007 e ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Istituto vigente. 
 
DELIBERA n. 5 
… omissis … 

IL CONSIGLIO 
VISTO il Regolamento degli studenti e delle Studentesse  
VISTO il D.P.R. 235/2007 
PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti del 20.12.2018 

DELIBERA 

l’individuazione dei due componenti genitori nelle persone di: Ferraro N. e Modafferi F. 

 

11 punto o.d.g. criteri individuazione personale interno ed esterno per i “progetti PON Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento 2014-2020” alla luce del Nuovo Regolamento D.I. 129/2018 
 
DELIBERA n. 6 
… omissis … 

IL CONSIGLIO 
Dopo ampia discussione 
all’unanimità 
VISTO il D.P.R. 275/99 
PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti del 20.12.2018 

DELIBERA 
Le seguenti tabelle da utilizzare per il reclutamento del personale coinvolto nei progetti PON 2014-2020. 
 
Tabella dei criteri per il reclutamento degli esperti:  



  Punti 

Laurea specifica richiesta dal modulo 
(vecchio ordinamento oppure 3+2) 

Punti 10 
in base al voto rapportato a 110 – si 
aggiungono ulteriori punti 0,50 per 
ogni punto maggiore o uguale a 
77/110; punti 2 per la lode; 

 
Voto 

 

Laurea specifica richiesta dal modulo 
(triennale) 
(N.B. solo nel caso in cui non si fosse in 
possesso della precedente) 

Punti 5 
in base al voto rapportato a 110 – si 
aggiungono ulteriori punti 0,25 per 
ogni punto maggiore o uguale a 
77/110; punti 1 per la lode; 

 
Voto 

 

Ulteriore laurea oltre al titolo richiesto 
(vecchio ordinamento oppure 3+2) 

 
Punti 5 per ogni laurea 

 
N. 

 

Ulteriore laurea oltre al titolo richiesto 
(triennale) 

 
Punti 2 per ogni laurea 

 
N. 

 

Abilitazione all’insegnamento Punti 1 per ogni diversa abilitazione N.  

Master universitario  

Punti 3 per ogni Master annuale  
Max 4 master 

 
N. 

 

Punti 6 per ogni Master biennale  
Max 4 master 

 
N. 

 

Corso di perfezionamento/specializzazione 
e/o dottorato di ricerca post lauream 

Punti 3 per ogni corso annuale  
Max 4 corsi 

 
N. 

 

Punti 6 per ogni corso biennale  
Max 4 corsi 

 
N. 

 

Specializzazione per posti di sostegno  
Punti 2 per ogni corso annuale 
Punti 4 per ogni corso biennale 

N. 
N. 

 

Certificazioni informatiche (Patente 
Europea, Cisco Systems, IBM ecc.) 

Punti 2 per ogni certificazione  
Max 4 certificazioni 

 
N. 

 

Certificazione QCER lingua inglese/francese 

Livello A2=Punti 1 
Livello B1=Punti 2 
Livello B2=Punti 4 
Livello C1=Punti 5 
Livello C2=Punti 6 

N. 
N. 
N. 
N. 
N. 

 

Aggiornamento e Formazione professionale 
in qualità di corsista 
(conseguiti negli ultimi quattro anni) 

Punti 1 per ogni corso pari o 
superiore a 25 ore  
Max 10 corsi 

 
 
N. 

 

Punti 0,5 per ogni corso da 10 a 24 
ore Max 5 corsi  

 
N. 

 

Aggiornamento e Formazione professionale 
in qualità di formatore/relatore 
(conseguiti negli ultimi quattro anni) 

Punti 2 per ogni corso pari o 
superiore a 25 ore  
Max 10 corsi 

 
 
N. 

 

Punti 1 per ogni corso da 10 a 24 ore  
Max 5 corsi 

 
N. 

 

Pubblicazioni afferenti alle tematiche del 
modulo richiesto 
(realizzate negli ultimi quattro anni) 

 
Punti 0,5 per ogni pubblicazione  
Max 4 pubblicazioni 

 
 
N. 

 

Altri titoli culturali/Ulteriori diplomi 
Punti 1 per ogni titolo  
Max 4 titoli/diplomi 

 
N. 

 

Incarichi nell’ambito del P.N.S.D. 
Punti 0,5 per ogni incarico  
Max 4 incarichi 

 
N. 

 

Precedenti incarichi (minimo 30 ore) riferiti 
a Progetti PON/POR svolti negli ultimi sei 
anni in qualità di: 

- Docente 
- Tutor 
- Referente Valutazione 

Per ogni incarico di: 
Docente  p. 2  
Max 4 incarichi 
Tutor     p. 1  
Max 4 incarichi 
Referente Val.   p. 1  

 
N. 
 
N. 
 
N. 

 



- Facilitatore  
- Esperto in pubblicità  
- Progettista 
- Collaudatore 

Max 4 incarichi 
Facilitatore   p. 1  
Max 4 incarichi 
Esperto in pubblicità  p. 1  
Max 4 incarichi 
Progettista  p. 1  
Max 4 incarichi 
Collaudatore  p. 1  
Max 4 incarichi 

 
N. 
 
N. 
 
N. 
 
N. 

 
Tabella dei criteri per il reclutamento dei tutor/referente per la valutazione/figura di supporto operativo  

  Punti 

Laurea (vecchio ordinamento oppure 3+2) Punti 10 N.  

Laurea (triennale) 
(N.B. solo nel caso in cui non si fosse in 
possesso della precedente) 

 
 
Punti 5 

 
 
N. 

 

Ulteriore laurea oltre al titolo richiesto 
(vecchio ordinamento oppure 3+2) 

 
Punti 5 per ogni laurea 

 
N. 

 

Ulteriore laurea oltre al titolo richiesto 
(triennale) 

 
Punti 2 per ogni laurea 

 
N. 

 

Abilitazione all’insegnamento Punti 1 per ogni diversa abilitazione N.  

Master universitario  

Punti 3 per ogni Master annuale  
Max 4 master 

 
N. 

 

Punti 6 per ogni Master biennale  
Max 4 master 

 
N. 

 

Corso di perfezionamento/specializzazione 
e/o dottorato di ricerca post lauream 

Punti 3 per ogni corso annuale  
Max 4 corsi 

 
N. 

 

Punti 6 per ogni corso biennale  
Max 4 corsi 

 
N. 

 

Specializzazione per posti di sostegno  
Punti 2 per ogni corso annuale 
Punti 4 per ogni corso biennale 

N. 
N. 

 

Certificazioni informatiche (Patente 
Europea, Cisco Systems, IBM ecc.) 

Punti 2 per ogni certificazione  
Max 4 certificazioni 

 
N. 

 

Certificazione QCER lingua inglese/francese 

Livello A2=Punti 1 
Livello B1=Punti 2 
Livello B2=Punti 4 
Livello C1=Punti 5 
Livello C2=Punti 6 

N. 
N. 
N. 
N. 
N. 

 

Aggiornamento e Formazione professionale 
in qualità di corsista 
(conseguiti negli ultimi quattro anni) 

Punti 1 per ogni corso pari o 
superiore a 25 ore  
Max 10 corsi 

 
 
N. 

 

Punti 0,5 per ogni corso da 10 a 24 
ore Max 5 corsi  

 
N. 

 

Aggiornamento e Formazione professionale 
in qualità di formatore/relatore 
(conseguiti negli ultimi quattro anni) 

Punti 2 per ogni corso pari o 
superiore a 25 ore  
Max 10 corsi 

 
 
N. 

 

Punti 1 per ogni corso da 10 a 24 ore  
Max 5 corsi 

 
N. 

 

Pubblicazioni afferenti alle tematiche del 
modulo richiesto 
(realizzate negli ultimi quattro anni) 

 
Punti 0,5 per ogni pubblicazione  
Max 4 pubblicazioni 

 
 
N. 

 

Altri titoli culturali/Ulteriori diplomi 
Punti 1 per ogni titolo  
Max 4 titoli/diplomi 

 
N. 

 

Incarichi nell’ambito del P.N.S.D. 
Punti 0,5 per ogni incarico  
Max 4 incarichi 

 
N. 

 



Precedenti incarichi (minimo 30 ore) riferiti a 
Progetti PON/POR svolti negli ultimi sei anni 
in qualità di: 

- Docente 
- Tutor 
- Referente Valutazione 
- Facilitatore  
- Esperto in pubblicità  
- Progettista 
- Collaudatore 

Per ogni incarico di: 
Docente  p. 2  
Max 4 incarichi 
Tutor     p. 1  
Max 4 incarichi 
Referente Val.   p. 1  
Max 4 incarichi 
Facilitatore   p. 1  
Max 4 incarichi 
Esperto in pubblicità  p. 1  
Max 4 incarichi 
Progettista  p. 1  
Max 4 incarichi 
Collaudatore  p. 1  
Max 4 incarichi 

 
N. 
 
N. 
 
N. 
 
N. 
 
N. 
 
N. 
 
N. 

 

 
Tabella dei criteri per il reclutamento del personale ATA 

Assistenti Amministrativi Numero Punti 

Licenza media  Punti 3    

Diploma  Punti 5    

Secondo diploma o diploma di qualifica  Punti 3    

Laurea triennale Punti 6    

Laurea magistrale o vecchio ordinamento  Punti 8    

Certificazioni informatiche (Patente 
Europea, Cisco Systems, IBM ecc.) 

Punti 2 per ogni certificazione 
superiore a 40 ore di corso 

  

Titoli di formazione e aggiornamento 
professionale (conseguiti negli ultimi sei 
anni) 
 

 
Punti 1 per ogni titolo  
 

  

Precedenti incarichi riferiti a Progetti PON, 
POR (svolti negli ultimi sei anni) 

 
Punti 2 per ogni incarico  

  

Anzianità di servizio di ruolo Punti 1 ogni 5 anni di servizio   

Anzianità di servizio di pre-ruolo Punti 0,5 ogni 5 anni di servizio   

 

Collaboratori scolastici Numero Punti 

Licenza elementare Punti 3    

Licenza media  Punti 5    

Attestato di qualifica Punti 2   

Diploma o diploma di qualifica  Punti 3    

Titoli di formazione e aggiornamento 
professionale (conseguiti negli ultimi sei 
anni) 

 
 
Punti 1 per ogni titolo  

  

Precedenti incarichi riferiti a Progetti PON, 
POR (svolti negli ultimi sei anni) 

 
Punti 2 per ogni incarico  

  

Anzianità di servizio di ruolo Punti 1 ogni 5 anni di servizio   

Anzianità di servizio di pre-ruolo Punti 0,5 ogni 5 anni di servizio   

 
 
12 punto o.d.g. iscrizione al Programma Annuale Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A "Competenze di base". Autorizzazione 
progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-501; 
DELIBERA n. 7 
 



Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che nell’ambito dell’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 
per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base la nostra istituzione scolastica è stata autorizzata ad 
attuare Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-501 per un importo pari a Euro 24.993,60 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di 
base 
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U. Prot. n. 0025954 del 26-09-2018 avente ad oggetto “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di 
base - Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici 
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE U.Prot. n. 0027745 del 24-10-2018 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetti. 
PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018 è stata 
autorizzata ad attuare il Progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-501 per un importo pari a Euro 24.993,60 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020; 
VISTO il D.I. 129 del 29/08/2018 
PRESO ATTO del decreto del Dirigente Scolastico Prot. N. 3501 del 21/12/2018 
PRESO ATTO che non sono state mosse eccezioni; 
 

DELIBERA 
 
dopo ampia e approfondita discussione, 
 

 preso atto del decreto del Dirigente Scolastico Prot. N. 3501 del 21/12/2018, l’immediato avvio delle procedure 
per l’espletamento del Progetto e la formale assunzione al Programma Annuale della somma autorizzata che 
sarà imputata nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni 
Pubbliche”, e imputata alla voce 01– “Finanziamenti UE” 

 di destinare il modulo “Digital skills for children” alle classi 5 della scuola primaria di Falerna Marina, il modulo 
“A scuola di Coding” alle classi 4-5 della scuola primaria di Falerna Centro e il modulo “Laboratorio di coding” 
alla classe 2B della scuola secondaria di primo grado di Falerna Marina 

 di autorizzare il Dirigente Scolastico ad avviare tutte le procedure necessarie all’espletamento del progetto. 
 
 
13 punto o.d.g. Variazioni al programma Annuale 2018 
DELIBERA n. 8 
Il Dirigente Scolastico comunica al consiglio che essendo pervenute nuove entrate si rende necessario apportare le 
seguenti variazioni al programma annuale esercizio 2018. 



 

 

 

 



 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva le variazioni proposte 
 
14 punto o.d.g. nessuna comunicazione da parte del Dirigente 
 
La seduta è tolta alle ore 19.00 
 
letto, approvato e sottoscritto 
 
    IL SEGRETARIO                                                                              IL PRESIDENTE 
 * Sabrina Maria Ciranni                                                                  *Licia Marozzo 
 
*firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93 


