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Vedi segnatura di protocollo 

 

AVVISO PER FORMATORI IN  
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante chiarimenti sull'iter di 
selezione dei Tutor ed Esperti appartenenti alla medesima istituzione scolastica e sugli 
aspetti di natura previdenziale e fiscale; 

VISTO il decreto legislativo n.77/2005; 

VISTO il D.P.R. 15.03.2010 n. 88, che, relativamente agli Istituti tecnici, dispone che “Stage, 

tirocini e alternanza scuola-lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi 

di studio”; 

VISTA la Direttiva ministeriale n. 4 del 16/01/2012, che, per il secondo biennio e il quinto anno 

degli Istituti tecnici, sottolinea che “Con l’alternanza scuola lavoro si riconosce un valore 

educativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda ed a quelli curriculari svolti nel 

contesto scolastico. Attraverso la metodologia dell’alternanza si permettono 

l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze specifiche previste dai profili 

educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio”; 

VISTO il D.L. 12.09.2013 n. 104 convertito nella legge 08.11.2013, n.128; 

PRESO ATTO  che il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola/lavoro trova puntuale 

riscontro nella legge 13.07.2015 n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione, che ha inserito ampiamente questa strategia didattica 

nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 2° grado come 

parte integrante di percorsi di istruzione; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno 

finanziario2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021” (legge di bilancio per il 

2019), articolo 1, commi 784 e seguenti che prevedono la ridenominazione dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro in percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  con 

una rimodulazione della durata dei percorsi i quali, con effetto dall’esercizio finanziario 

2019, sono attuati per una durata complessiva minima: non inferiore a 210 ore nel 

triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;  non inferiore a 150 ore 
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nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;  non 

inferiore a    90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei; 

ESAMINATE le linee guida  del Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione sui percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento emanate ai sensi dell’art. 1, comma 785, legge 

30 dicembre 2018, n. 145; 

PRESO ATTO  della necessità di emanare un avviso pubblico per l’individuazione di esperti per la 

formazione d’aula, che integrino le attività di formazione svolte dai Tutor interni in orario 

curricolare, e che preparino le attività formative da svolgere in azienda; 

VISTO il Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto in data 11/03/2019 con delibera n. 2, 
come modificato ed integrato in data 20.12.2019; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.2 del  29.10.2019;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 29.10.2019; 

VISTO  il C.C. Integrativo d’Istituto del 20.12.2019; 

 

EMANA 
 

il seguente Avviso Pubblico, mirante al reclutamento di esperti interni o, in caso di assenza di 

professionalità interne o dipendente da altra istituzioni scolastiche o pubblica amministrazione,  di esperti 

esterni, al fine di realizzare attività di formazione d’aula per i “Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento” come esplicitati di seguito. 

 

Titolo progetto Classe n. ore formazione d’aula 

Sport : scuola e 
azienda  3^ A 6 

Unità d’apprendimento:  
 Alimentazione e sport : l'importanza di un'alimentazione corretta in ambito sportivo 

Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura: 
Laurea in biologia con esami afferenti il settore dell’alimentazione ed abilitazione all'esercizio della 
professione di biologo;  
in alternativa, iscrizione all’albo  nutrizionisti. 

Competenze professionali richieste:   
Attività professionale di biologa nutrizionista 

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

Sport : scuola e 
azienda 
 

3^A 6 
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Unità d’apprendimento: 
Psicologia e sport : autostima dell' atleta, la personalità dell'atleta vincente, prevenzione del drop-out e 
del burn-out sportivo, gestione del gruppo sportivo. 

Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura: 
Laurea in psicologia con iscrizione all’albo degli psicologi 
Aver svolto attività di psicologo in ambito sportivo 

Competenze professionali richieste: 
Attività professionale di psicologa, esperienze lavorative di psicologo in contesti scolastici e sportivi 

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

 
Sport : scuola e 
azienda 

3^A 6 

Unità d’apprendimento:  
Il Diritto e la Giustizia Sportiva 

Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura: 
Laurea in Giurisprudenza 
Iscrizione all’Albo degli Avvocati 

Competenze professionali richieste: 
Esercizio della professione  forense 
Aver svolto incarichi nell’ambito della Giustizia Sportiva  
 

 
Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

Sport : scuola e 
azienda 3^ A 6 

Unità d’apprendimento: 
Educazione ergonomica e sensibilizzazione a corretti stili di vita in attività sportiva  

Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura: 
Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina del Lavoro  

Competenze professionali richieste: 
Comprovata esperienza in corsi di formazione in Pronto Soccorso e Traumatologia (DM 388/03 e D.Lgs, 
81/08)  
Esperienza in ambito lavorativo presso aziende che si occupano di problematiche ergonomiche e del 
rapporto uomo/macchina 

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

Sport : scuola e 
azienda 
 
 

3^A 6 
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Unità d’apprendimento: 
La commercializzazione e il marketing dei servizi sportivi 

Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura: 
Diploma di laurea in Economia con precedenza per la Laurea in economia  dello sport   

Competenze professionali richieste: 
Esperienza in ambito lavorativo nell’area di riferimento dell’unità di apprendimento da trattare, presso 
aziende che svolgono attività in ambito sportivo. 

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

A tutto sport 4^A 10 

Unità d’apprendimento: 
La gestione di strutture sportive dilettantistiche  
L’organizzazione di corsi sportivi 
Le regole degli sport più diffusi 

Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura: 
Diploma di laurea in scienze motorie 

Competenze professionali richieste: 
Esperienza come istruttore di corsi sportivi 
Esperienze lavorative presso aziende che svolgono attività in ambito sportivo. 

 

Titolo progetto Classe  n. ore di formazione d’aula 

Vecchie e nuove professionalità 
nel comparto turistico-la guida 
turistica e l’accompagnatore 
turistico. 

5^CT 10 

Unità di apprendimento: 
Il ruolo e le competenze della guida turistica 
La gestione dei gruppi e dei rapporti con i turisti 

Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura: 
Diploma di laurea, anche triennale, in Storia dell’arte o in altre Discipline Umanistiche 
Patentino di abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica 
Esperienze lavorative coerenti con il percorso formativo 

Competenze professionali richieste: 
Esperienza lavorativa per impresa/agenzia turistica 

 
Titolo progetto   

Operatore di agenzie di viaggi 3^E 20 

Unità d’apprendimento: 
Il patrimonio artistico del proprio territorio 
I più importanti centri storici dell’area metropolitana 
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Bari vecchia e oltre Bari 
I più importanti musei dell’area metropolitana 
Come informo il turista 

Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura: 
Laurea in storia dell’arte o in discipline umanistiche con esami in area artistica 

Competenze professionali richieste: 
Esperienza di lavoro in ambito di impresa/agenzia turistica 

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

Conoscere e valorizzare il territorio 3^D 30 

Unità di apprendimento: 
Il patrimonio artistico della città: storia ed aspetti peculiari dei principali monumenti 
Le ulteriori attrattive turistiche della città, la sua storia ed il folkore 
Il ruolo della guida turistica e le sue competenze 

Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura: 
Diploma di laurea, anche triennale, in Storia dell’arte o in altre Discipline Umanistiche con esami in area 
artistica 
Patentino di abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica 
Esperienze lavorative coerenti con il percorso formativo 

Competenze professionali richieste: 
Esperienza  lavorativa in ambito di impresa/agenzia turistica 

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

Processi produttivi nella 
comunicazione multimediale  4^AT 30 (fino a max 20 alunni) 

Unità d’apprendimento: 
La normativa vigente 
La componentistica del drone 
La sensoristica applicata ai droni 
La trasmissione dei flussi tramite  i sensori applicati al drone 
Preparazione al corso base sulle piattaforme ENAC per il conseguimento dell’attestato basico pilota di 
droni e percorsi simulativi 

Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura: 
Attestato di pilota istruttore S.A.P.R. ( sistemi aeromobili pilotaggio remoto) nella categoria VL/MC-
L/MC 

Competenze professionali richieste: 
Esperienze lavorative in ambito video-fotografico con il drone 
Esperienze lavorative presso enti pubblici 
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Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

Il processo creativo nelle identità 
aziendali 

3^AT- 3^BT 30 (fino a  max 30 alunni) 

Unità d’apprendimento: 
La normativa vigente 
La componentistica del drone 
La sensoristica applicata ai droni 
La trasmissione dei flussi tramite  i sensori applicati al drone 
Preparazione al corso base sulle piattaforme ENAC per il conseguimento dell’attestato basico pilota di 
droni e percorsi simulativi 

Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura: 
Attestato di pilota istruttore S.A.P.R. ( sistemi aeromobili pilotaggio remoto) nella categoria VL/MC-
L/MC 
 

Competenze professionali richieste: 
Esperienze lavorative in ambito video-fotografico con il drone 
Esperienze lavorative presso enti pubblici 

 

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

Processi produttivi nella 
comunicazione multimediale 
 
Il processo creativo nelle identità 
aziendali 
 

 4^AT 

 

3 AT /3BT 

 

20 (fino a max 15 alunni)  

Unità d’apprendimento: 
Il ruolo del giornalista / pubblicista  
La professione di addetto stampa 
La gestione delle relazioni con la stampa e con i media 
La raccolta,  la selezione e l’elaborazione delle notizie ed informazioni 
La diffusione delle notizie ed informazioni attraverso i diversi canali di comunicazione 
Etica e deontologia della comunicazione 

Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura: 
Laurea in comunicazione e multimedialità  
Giornalista/pubblicista iscritto all’albo 

Competenze professionali richieste: 
Esperienze lavorative documentate in ambito comunicazione e stampa  
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 La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati: 

 

 
 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 

 
Laurea specifica e coerente con la 
prestazione professionale richiesta 
(vecchio ordinamento o 
quinquennale) con voto finale, salvo i 
casi di cui all’art 7 comma 6 del D. 
L.vo 30 marzo 2001, n. 165 per i quali 
non è richiesto il diploma di laurea 

LAUREA DIPLOMA 

Per un voto 
da 66 a 98 
Punti 3 

Per un voto da 60 a 80 
Punti 3 

Per un voto 
da 99 a 105 
Punti 5 

Per un voto da 81 a 90 
Punti 5 

Per un voto 
da 106 a 110 
Punti 7 

Per un voto da 91 a 
100 
Punti 7 

Per un voto 
pari a 110 e 
lode  
Punti 10 

Per un voto pari a 100 
e lode 
Punti 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ULTERIORI 

TITOLI 

VALUTABILI 

 

        Per il conseguimento del titolo di “dottorato  di 
ricerca” specifico e coerente con la prestazione 
professionale richiesta 

        (si valuta un solo titolo) 
 

Punti 4 

         Per ogni diploma di specializzazione post- 
laurea specifico e coerente con la prestazione 
professionale richiesta, per corsi attivati dalle 
università statali o libere (è valutabile un solo 
diploma, per lo stesso o gli stessi anni 
accademici o di corso) 

 

 

Punti 3 

        Per ogni master di II livello attivato dalle 
università statali o libere – min. 1500 ore e 60 
CFU con esame finale, specifico e coerente con 
la prestazione professionale richiesta (è 
valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi 
anni accademici) 

 
Punti 3 
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        Per ogni diploma di laurea di durata almeno     
quadriennale, per ogni diploma di laurea 
magistrale (specialistica), per ogni diploma 
accademico di secondo livello, specifico e 
coerente con la prestazione professionale 
richiesta,  in aggiunta alla laurea per la 
partecipazione all’Avviso  

        (si valuta un solo titolo) 

 
  Punti 3 

       Per ogni corso di perfezionamento con esame 
finale di durata non inferiore ad un anno e per 
ogni master di I livello attivati dalle università 
statali o libere – min. 1500 ore e 60 CFU ed 
esame finale- specifico e coerente con la 
prestazione professionale richiesta (è valutabile 
un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni 
accademici) 

  Punti 2 

I titoli indicati nel riquadro ulteriori titoli valutabili, anche cumulabili tra di 
loro, sono valutati fino a un massimo di 

Punti 15 

 
 
Esperienze professionali maturate nel settore richiesto di durata 
continuativa di almeno 3 mesi oppure 30 ore 

Punti 2,5 per 
ogni esperienza fino 
ad un massimo di 
punti 25. 
Laddove la stessa 
esperienza avesse 
durata pluriennale, 
fermo restando le 
condizioni minime di 
almeno 3 mesi 
oppure 30 ore, il 
punteggio sarà di 
punti 2,5 per ogni 
annualità che 
presenti tali 
condizioni..  

Esperienze pregresse di docenza maturate nel settore richiesto, della 
durata continuativa di almeno 3 mesi oppure 20 ore, purché non già 
valutate con il criterio precedente 

Punti 2,5 per ogni 
esperienza con un 
massimo di 25 punti 

 
     COLLOQUIO (solo per gli esterni) 

 
Punti 25 

 
     TOTALE 

75 
per i candidati 

interni 
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100 

per gli esterni 
 

Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli e le esperienze dichiarate che riportino quanto necessario 

per la valutazione. Non saranno valutati titoli non coerenti con i  percorsi.  

I candidati esterni saranno destinatari di colloquio con una commissione nominata ad hoc dal Dirigente 

scolastico per valutare capacità di porre in essere con gli allievi una relazione didattica proficua. 

Al colloquio, che si terrà in data 08.02.2020 alle ore 9.00, sarà attribuito un punteggio da 1 a 25 che, 

sommandosi a quello per titoli, determinerà la graduatoria finale da cui attingere per il reclutamento dei 

formatori. 

Il colloquio sarà finalizzato all’accertamento delle capacità comunicative e relazionali, della padronanza 
nell’utilizzo delle nuove tecnologie e delle più innovative metodologie didattiche, della motivazione 
professionale a partecipare ai processi di innovazione in atto nella scuola. 

Il colloquio non sarà svolto ove presenti la propria candidatura un solo esperto. 

A parità di punteggio, sarà preferito il candidato con maggior numero di esperienze valutabili; in caso di 

ulteriore parità precederà  il candidato più giovane. 

Le graduatorie saranno affisse all'albo dell'Istituto e sul sito istituzionale 

www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it nella sezione bandi. Tale affissione avrà validità di notifica a tutti 

i candidati. 

 
1.  REQUISITI D’ACCESSO  E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 

Per partecipare alla selezione per formatori, il candidato dovrà essere in possesso dei titoli richiesti (art. 7 

D.Lgs. n. 165/2001) e dovrà assumere l’impegno: 

● a svolgere il numero di ore di formazione indicate nel progetto per il quale presenta la 

candidatura, come da calendario stilato dal Gruppo di Progetto; 

● a individuare uno o più aziende/studi professionali, in cui verranno ospitati gli allievi in attività di 

PCTO nel periodo febbraio-luglio 2020. Gli allievi verranno affidati ad un tutor aziendale che può 

coincidere o meno con il formatore; 

●    a seguire gli allievi nella struttura aziendale/studio professionale di cui garantisce la disponibilità 

ad attività di PCTO, al fine di verificare, in situazione, la piena acquisizione delle competenze cui si 

è mirato con la formazione in aula, compilando l’allegata domanda al presente avviso. 

   Il candidato dovrà indicare nell’istanza se concorre come interno, in quanto presta servizio presso altre 

istituzioni scolastiche o altre pubbliche amministrazioni, oppure come esterno, nonché per quale percorso 

formativo, tra quelli indicati nell’avviso,  intende concorrere.  

Il presente Avviso pubblico non impegna in alcun modo l’Istituzione scolastica all’assegnazione 

dell’incarico. Tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, fossero interessati a partecipare al 

presente bando, dovranno produrre apposita istanza, come da modello allegato al presente bando, 

debitamente sottoscritta e corredata, a pena di esclusione, da curriculum vitae in formato europeo da 
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cui si evincano chiaramente i titoli posseduti nonchè fotocopia di un documento d’identità in corso di 

validità. 

L’istanza deve pervenire all’Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 20/01/2020 mediante consegna a 

mano presso l’ufficio di protocollo, in alternativa mediante raccomandata postale A.R. ovvero mediante 

PEC purché in formato pdf. In caso di spedizione, farà fede la data del timbro postale. 

L’ufficio protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12.00 

alle ore 13.30, il lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle 17.00.  

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “CANDIDATURA PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO” con indicazione del percorso specifico cui si intende partecipare. 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Gorjux-Tridente-Vivante", Via R. 
Bovio s.n. – 70125 BARI. 

Qualora nessuno dei curricula presentati nei termini dai candidati risponda alle richieste dell’Istituto, 

potrà essere avviata una nuova procedura per la selezione degli esperti anche variando il profilo richiesto. 

Si procederà al reclutamento, scorrendo le graduatorie nell’ordine di priorità  di seguito indicato:  

1) Domande pervenute da docenti interni in possesso dei requisiti richiesti (grad. 1); 

2) Domande pervenute da  esperti  in servizio presso altre istituzioni scolastiche in possesso dei requisiti 

richiesti        (grad. 2)  

3) Domande pervenute da  esperti  dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in possesso dei 

requisiti richiesti  (grad. 3) 

4) Domande pervenute da  esperti  esterni in possesso dei requisiti richiesti. 

I candidati presenti nelle graduatorie 2)  e 3) che risulteranno assegnatari dell’incarico dovranno produrre 

l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza prima della stipula del contratto. 

L’Istituto si riserva la possibilità di suddividere le ore di formazione tra più esperti qualora ciò possa 

meglio rispondere alle esigenze del percorso formativo. 

A conclusione della fase selettiva, verrà elaborata una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’albo  

on line del  sito web d’Istituto. 

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/1999, è possibile proporre 

reclamo indirizzato al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale 

termine sarà pubblicata la graduatoria definitiva, suscettibile esclusivamente di ricorso al TAR o al Capo 

dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 

 

2. NATURA DELL'INCARICO E COMPENSI 

 

L’ISTITUTO corrisponderà all’Esperto la somma di € 30,00 (trenta/00) omnicomprensive di IVA (se dovuta) 

e di altre trattenute di legge fiscali, previdenziali, assistenziali e IRAP, anche per la parte a carico dello 

Stato, per ogni ora (di 60 minuti) di docenza prestata. L’importo orario è omnicomprensivo di tutte le 

spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate nonché della predisposizione del materiale 

didattico, delle dispense, della eventuale predisposizione di prodotti multimediali. L’esperto non avrà 
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null’altro a che pretendere oltre la somma oraria omnicomprensiva indicata, dipendendo la somma netta 

a percepirsi dalla situazione fiscale e previdenziale individuale all’atto del pagamento. Non è altresì 

previsto alcun rimborso spese. 

Il pagamento dei compensi sarà effettuato al termine delle attività, previa presentazione di documento 

fiscalmente valido, in regola con l’imposta di bollo. Gli esperti liberi professionisti dovranno rilasciare 

fattura elettronica. 

 
CALENDARIO IMPEGNI 

Il candidato si impegna ad accettare, senza condizione alcuna, il calendario che sarà disposto dal Gruppo 

di progetto. 

 
3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e D. Lgs. N. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati solo per 

finalità istituzionali connessi alla presente procedura comparativa.   

La presentazione della domanda da parte del candidato dovrà contenere l’esplicito consenso al 
trattamento dei propri dati personali, da parte del personale assegnato all’Ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 
Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo 
interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 della 
Legge 7 agosto 1990, n.241. 

 
4. PUBBLICITÀ 

 
Il  presente  avviso   viene  reso  pubblico mediante pubblicazione all’albo on line e nell'area  
Amministrazione Trasparente del sito web  d’Istituto www.istitutogorjuxtridentevivante.edu.it. 

 
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  5  della  legge  7  Agosto  1990,  n.  241,  il  responsabile  del 
procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico prof. Donato Ferrara. 

 
  Allegato: 

  Domanda di partecipazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. DONATO FERRARA  

Documento firmato digitalmente ai 

sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 

http://www.istitutogorjuxtridentevivante.edu.it/
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