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 Lumezzane, 13/07/2018 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID-Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Avviso pubblico per il reclutamento di 

esperti esterni. 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-423 – CUP C34C17000150007 – CIG:ZE624576FD 

 
 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI (regime di 
Collaborazione Plurima)  E/O PERSONA FISICA O GIURIDICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

PERSONALE “ESPERTO” IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ –  
PON-FSE COMPETENZE DI BASE- SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la Circolare Prot. n. MIUR AOODGEFID-REGISTRO UFFICIALE(U)-0001953.21-02-2017, rivolta alle 

Istituzioni Scolastiche Statali, con oggetto: Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 
Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2. 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID/200 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti alla singola Istituzione Scolastica e conseguente impegno di 
spesa. 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020; 
VISTA  la delibera n. 17 di approvazione del Programma Annuale 2018 approvata dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 12/12/2017; 
 VISTO il decreto n. 572 /6-13 del 20 febbraio 2018 con cui il finanziamento è stato acquisito in bilancio; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 
VISTA  la Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/34815 del 02-08-2017 avente per oggetto “FSE-PON Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento – Attività di Formazione. Iter di reclutamento 
del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale”; 

            
 

             . 
 
 

 

Ministero del l ’ istruzione,  dell ’università  e  del la  r icerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST" LUMEZZANE  
Via Montini, 100 – 25065 LUMEZZANE S.A. – BS - 

Tel: 030 827300 - Fax: 030 826731 
E-mail: bsic83200r@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata: bsic83200r@pec.istruzione.it 
Sito: http://www.icspoloestlumezzane.gov.it 

C.M. BSIC83200R - C.F. 83003010176 
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VISTO  il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  l’Avviso interno per la selezione ed il reclutamento di personale scolastico relativo al ruolo di 
Esperto del progetto in oggetto, prot. n.1498/B6-13 del 09 maggio 2018, al fine di verificare, prima 
di predisporre un avviso pubblico per esperti esterni, la presenza e la disponibilità tra il corpo 
docente della scuola, di competenze professionali compatibili con quanto richiesto nel progetto 

CONSIDERATO che, in relazione all’Avviso pubblico suindicato, alla data di scadenza del 14 maggio 2018, 
non sono pervenute candidature relative alle figure di Esperto interno per i moduli                             
Laboratorio di scrittura creativa – Matematica in gioco “Lana-Gnutti” – La scienza nel nostro 
quotidiano: siamo tutti scienziati – English in action; 

VISTA la Determina N. 61  a contrarre per il reclutamento delle risorse umane e professionali suindicate,   
del 13 luglio 2018; 

 
RENDE NOTO 

 
Il fabbisogno per la realizzazione dei moduli sotto indicati, la durata dei moduli e la retribuzione oraria prevista. 

 

Art. 1  
 

MODULO 1 PERIODO DI SVOLGIMENTO DURATA 

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA  

ITALIANO PER STRANIERI 

Di pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00, 
da settembre 2018 

30 ore 

 

Requisiti 

 Titolo di studio/diploma/laurea specifico per il settore di pertinenza . 

 Esperienze di insegnamento/laboratorio inerenti a finalità e obiettivi dei moduli nella Scuola 
Secondaria di I° grado. 

 Corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione riguardanti le attività specifiche del 
modulo. 

 Competenze digitali. 

Obiettivi del modulo 

 padroneggiare la lingua italiana e raggiungere una buona competenza lessicale, sintattico - 
grammaticale e semantica; 

 acquisire l'uso della lingua per narrare attraverso la costruzione di una storia che sappia parlare 
ai ragazzi in modo da suscitare il loro interesse e la loro partecipazione;  

 esercitare la propria capacità creativa (fantasia, immaginazione e logica). 

Metodologia 
Metodologia di tipo interattivo: l’azione propositiva degli alunni sarà costantemente sviluppata e 
stimolata attraverso la tecnica del brain storming. Il percorso vedrà inizialmente un impegno 
individuale e in un secondo momento la suddivisione in gruppi cooperativi, nell’ambito dei quali 
saranno messe in risalto le condizioni del “lavorare insieme”. Le attività saranno centrate 
inizialmente sulla lettura e sull'ascolto. Saranno proposti giochi di comunicazione e spunti per 
agevolare l’invenzione di personaggi e ambienti. 

Successivamente le attività saranno centrate sulla scrittura e saranno gli alunni a decidere di che 
cosa parlare e il messaggio che vorranno lasciare con il proprio racconto. 

Risultati attesi 

Miglioramento nella comunicazione in Italiano L2, per favorire il processo di inclusione. 
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Requisiti 

 Titolo di studio/diploma/laurea specifico per il settore di pertinenza.  

 Esperienze di insegnamento/laboratorio inerenti a finalità e obiettivi dei moduli nella Scuola 
Secondaria di I° grado. 

 Corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione riguardanti le attività specifiche del 
modulo. 

 Competenze digitali. 

Obiettivi specifici del modulo 

L’obie vo primario   quello di riavvicinare lo studente alla matema ca a raverso il gioco. Inoltre, 
si cercherà di contestualizzare particolari ambiti di contenuti matematici, collegare la matematica 
ad altre discipline, favorire l’autoefficacia, superare gli ostacoli nella risoluzione di problemi e 
presentare la propria strategia di risoluzione del compito. Imparare a gestire i propri errori. 
Verificare i propri progressi, comprendere i propri errori con feedback anche documentati e con la 
consapevolezza di poter scegliere tra più percorsi e soluzioni senza l’ansia di sbagliare.  

I giochi matematici in chiave didattica che verranno utilizzati si baseranno su proprietà aritmetiche, 
geometriche e logiche. I ragazzi, attraverso il gioco, acquisiscono atteggiamenti preziosi validi per 
ogni tipo di attività cogni va consapevole: sbagliando si impara; senza intenzione, interesse e 
partecipazione non si vince; nel gioco   importante verificare la regolarità delle mosse; si diventa 
bravi giocando con continuità. 

Metodologia 

La metodologia utilizzata sarà coinvolgente, tenderà a sollecitare la partecipazione attiva degli 
studenti; pertanto lo sviluppo del progetto condiviso avverrà mediante la ricerca-azione favorendo 
il lavoro di gruppo e l’approccio laboratoriale. Le tecniche metodologiche utilizzate saranno project 
based learning, game based learning (ma con giochi in scatola o costruiti dai ragazzi stessi), il peer 
teaching, peer to peer.  

Risultati attesi 

Oltre a sviluppare le competenze logico matematiche, si tenderà a sviluppare anche le competenze 
chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare soluzioni; comunicare con coetanei e con 
adulti esperti in situazioni di studio; collaborare e partecipare in lavoro di gruppo gestendo 
eventuali conflitti; agire in modo autonomo e responsabile verso gli altri e verso l’ambiente; 
risolvere problemi individuando soluzioni adeguate e riconoscendo collegamenti e relazioni 
significative; gestire ed interpretare l’informazione, attraverso le competenze disciplinari: 
analizzare dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente sia strumenti di calcolo che strumenti informatici, individuare strategie e 
modello appropriati per la soluzione del problema.  

 

 

 

MODULO 2 PERIODO DI SVOLGIMENTO DURATA 

MATEMATICA IN GIOCO  

“LANA-GNUTTI” 

Di pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00/17.00, 
da settembre 2018 

30 ore 
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MODULO 3 PERIODO DI SVOLGIMENTO DURATA 

LA SCIENZA NEL NOSTRO QUOTIDIANO: 
SIAMO TUTTI SCIENZIATI 

Di pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00, 
da gennaio 2019 

30 ore 

 

Requisiti 

 Titolo di studio/diploma/laurea specifico per il settore di pertinenza. 

 Esperienze di insegnamento/laboratorio inerenti a finalità e obiettivi dei moduli nella Scuola 
Secondaria di I° grado. 

 Corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione riguardanti le attività specifiche del 
modulo. 

 Competenze digitali. 

Obiettivi specifici del modulo 

L’obie vo principale   quello di avvicinare lo studente al mondo della natura che lo circonda, 
rendendolo consapevole del legame che sussiste tra scienza e quotidiano. La scienza intesa come 
applicazione nella vita di tutti i giorni: partendo da una attività pratica giungere a stimolare la 
curiosità di conoscere e approfondire le leggi che stanno alla base dei fenomeni naturali. L’attività 
pratica dovrebbe anche migliorare l’autostima di coloro che sono penalizzati nell’approccio 
teorico, la loro inclusione nel gruppo classe e il loro benessere relazionale in ogni contesto di vita. 
In questo modo si dovrebbe promuovere anche la loro creatività.  

Metodologia 

Il metodo a raverso cui si vuole avvicinare lo studente   il metodo teorico-pratico. 
Gli incontri a tema scientifico-pratico proposti ai ragazzi, generalmente della durata di due ore, si 
articoleranno in vari momenti nell’ambito del percorso scolastico di base. 
Ogni argomento affrontato sarà introdotto da una scheda che riassumerà le caratteristiche 
scientifiche principali, l’ambito di applicazione e le modalità di esecuzione. 
Dopo una breve spiegazione teorica si procederà all’elaborazione e alla costruzione di semplici 
oggetti che rendano consapevole lo studente del legame tra scienza e quotidiano. In fase di 
elaborazione si procederà anche a misurazioni, compilazione di tabelle e costruzione di grafici per 
la comprensione e la valutazione dei fenomeni.  

Risultati attesi 

Attraverso la realizzazione di piccoli manufatti, lo studente potrà così comprendere sia le 
problematiche legate alla loro costruzione, sia l’aspetto scientifico presente alla base di ogni 
progetto (metodo scientifico sperimentale). 
Al termine degli incontri l’alunno, singolarmente o in gruppo, esporrà il proprio lavoro all’intera 
classe, sfruttando le competenze acquisite, al fine di rendere tutti partecipi del percorso 
effettuato. 

 

 

Requisiti 

 Essere esperto madrelingua inglese con titolo di studio/diploma/laurea specifico per il settore di 

pertinenza. 

 Esperienze di insegnamento/laboratorio inerenti a finalità e obiettivi dei moduli nella Scuola 

MODULO 4 PERIODO DI SVOLGIMENTO DURATA 

ENGLISH IN ACTION  
Di pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 

da gennaio 2019 
30 ore 
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Secondaria di I° grado. 

 Corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione riguardanti le attività specifiche del 
modulo. 

 Competenze digitali. 

Obiettivi specifici del modulo 

• Sviluppo della competenza comunicativa orale per rinforzare, arricchire e potenziare le abilità di 
ricezione, produzione ed interazione. 
• Supporto agli alunni candidati al conseguimento delle certificazioni di competenza linguistica 
“Trinity”, attraverso strategie di comunicazione funzionali al superamento dell’esame orale GESE 
(Graded Examination in Spoken English) 
• Elevare negli studen  la  ducia nelle proprie capacità. 
• incoraggiare l’acquisizione e l’espressione spontanea in L2. 
• rinforzare le strutture e le funzioni della lingua inglese 
• acquisire la pronuncia corretta dei singoli vocaboli e l’intonazione della frase. 
• promuovere la comunicazione interculturale. 
• favorire l’acquisizione delle competenze richieste dal Consiglio d’Europa per gli Esami di 
Certificazione Internazionale. 

Metodologia 

L’elemento costante dell’attività dida ca   la conversazione, che deve assumere toni e ritmi più 
naturali possibili, portando gli studenti all’uso reale della lingua. 

L’esperto avrà il ruolo di facilitatore delle attività didattiche centrate sugli studenti, i quali avranno 
sempre un ruolo attivo nella comunicazione finalizzata a trovare soluzioni a problemi (problem 
solving) in gruppo oppure a coppie in un ottica di cooperative learning e peer education. 
Gli alunni potranno simulare situazioni in cui utilizzare la lingua in modo funzionale alla situazione 
specifica (role play). 

Risultati attesi 

Le attività “student centered” non rafforzeranno solo la competenza linguistica degli allievi, ma 
anche le loro capacità organizza ve, di leadership e di team work. 
L’approccio umanistico-affettivo valorizza le potenzialità dei giovani attraverso il loro 
coinvolgimento ludico ed emotivo . 

 
Art. 2 
I principali compiti dell'esperto sono: 

- Presentare, contestualmente all’invio della candidatura, un piano di lavoro progettuale dal quale si 
evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali 
si ipotizza di produrre. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON di cui in premessa 
(vedi Allegato n. 3 al presente Avviso pubblico). 

- Progettare in collaborazione con il tutor il modulo formativo (obiettivi, competenze, attività, prove di 
verifica, percorsi operativi e traguardi, sulla base del piano di lavoro di cui al punto precedente. 

- Predisporre in collaborazione con il tutor i materiali didattici. 
- Svolgere attività di docenza. 
- Predisporre, in collaborazione con il tutor, almeno un modulo didattico replicabile dai docenti degli allievi 

nelle loro classi. 
- Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione. 
- Inserire la documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato”. 

Art. 3 
Prerequisiti inderogabili saranno il possesso dei titoli di accesso previsti dall’art. 1 del seguente avviso. 

 



6  

Art. 4 
1. Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Polo Est” e pervenire all’ufficio di segreteria di Via Montini, 100 
Lumezzane (BS), entro le ore 09,00 del 30.07. 2018. 

2. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 
- Consegna a mano presso gli uffici di segreteria; 
- Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo: bsic83200r@pec.istruzione.it 

3. All’esterno della busta contenente la domanda, dovrà essere apposta la dicitura: 

SELEZIONE ESPERTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-423 
TITOLO del modulo per cui ci si candida 

4. La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni 
parte: 
- Domanda di candidatura debitamente firmata (Allegato 1). 
- Curriculum vitae modello europeo,  debitamente datato e sottoscritto, nel quale dovranno essere 

indicati tutti i titoli e le esperienze di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel 
presente bando, opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

- Scheda sintetica di autodichiarazione titoli e punteggi, debitamente compilata e sottoscritta (Allegato 
2); 

- Proposta di articolazione del percorso formativo, debitamente datato e sottoscritto (Allegato 3); 
- Fotocopia di documento di identità e codice fiscale in corso di validità, debitamente sottoscritto. 
Le domande che risultassero incomplete o prive dei documenti sopraindicati, non verranno prese in 
considerazione. 

5. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto. 

6. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
 

Art. 5 
1. La selezione delle candidature verrà effettuata tramite la comparazione dei curricula; verrà assegnato un 

punteggio a ciascun candidato secondo i criteri e gli indicatori di attribuzione del punteggio contenuti nella 
tabella dell’allegato 2. 

2. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 
sola domanda di candidatura valida per ogni modulo. 

                PRIORITA’: 
1. PERSONALE INTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA (a parità di punteggio prevarrà la minore età 

anagrafica). 
2. PERSONE FISICHE ESTERNE ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA (a parità di punteggio prevarrà la minore 

età anagrafica). 
3. PERSONE GIURIDICHE  con valutazione in base al prezzo più basso,  in caso di parità  verrà valutata la  

                  priorità rispetto  alla sede: 
           1) Comune di Lumezzane; 2) Val Trompia;  3) Brescia e hinterland; 

                  Devono altresì dichiarare : 
-     di possedere i  Requisiti generali di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  (Allegato B da compilare) 

    Emettere Fatturazione Elettronica. 
Art. 6 

1. Sono causa di inammissibilità: 
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso; 
- domanda pervenuta tramite posta elettronica non certificata; 
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 
- altri motivi rinvenibili nel presente Avviso. 

2. Sono motivo di esclusione: 
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda di autodichiarazione 

del punteggio e sulla fotocopia del documento d’identità; 
- mancanza della proposta di articolazione del percorso formativo sulla base dell'Allegato 3. 
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Art. 7 
1. L’attribuzione degli incarichi, avverrà come da istruzioni particolareggiate contenute nella nota MIUR 34815 

del 2/08/2017 e successive modifiche ed integrazioni. 
2. Le attività previste nell’attribuzione dell’incarico dovranno svolgersi, in funzione delle esigenze operative 

dell’Amministrazione beneficiaria, entro e non oltre il 31 agosto 2019. 
3. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 

ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. 

4. I dipendenti di altre amministrazioni pubbliche dovranno obbligatoriamente ottenere la previa 
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza; pertanto, prima della stipula del contratto sarà 
necessario acquisire tale autorizzazione. 

 

5. Il compenso orario per le attività formative è stabilito in € 70,00 (settanta/00) omnicomprensivi, Lordo 
Stato. Ai compensi erogati a docenti appartenenti ad altre istituzioni scolastiche si applica la medesima 
disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica 
che effettuano prestazioni aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. I compensi erogati agli esperti esterni 
saranno assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di 
lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20%  e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, 
qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000,00 euro, come previsto dalla 
Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 
30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 326/2003). 

Le persone Giuridiche seguiranno il proprio regime fiscale e emetteranno  regolare fattura elettronica. 
6. La retribuzione verrà corrisposta solo per il servizio effettivamente prestato e regolarmente certificato. In 

nessun caso di procederà a corresponsioni forfettarie. 
7. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la 

presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. 
8. Il compenso verrà liquidato solo a seguito dell’effettivo trasferimento, da parte del competente Ufficio, dei 

relativi fondi all’Istituto. 
9. Nel caso in cui il corso non raggiunga il numero di almeno 20 iscritti il modulo non verrà attivato. 

 
Art. 8 

1. L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 
gestione giuridica del presente Avviso pubblico. 

2. Le candidature verranno valutate da un’apposita commissione, che verrà nominata dal Dirigente 
Scolastico al termine della presentazione delle stesse. 

3. In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le 
procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo ad ulteriore Bando ad evidenza pubblica. 

4. Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Mauro Zoli.  
5. Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 
guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

6. Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di richiedere documentazione delle dichiarazioni rese e di 
procedere ad un eventuale colloquio con il candidato. 

7. L’amministrazione si riserva di non attribuire alcun incarico in caso di non attivazione del modulo. 
8. Il presente avviso   pubblicato all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto: 

http://www.icspoloestlumezzane.gov.it. 
 

Il Dirigente Scolastico 
        Mauro Zoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

Allegati al presente Avviso pubblico 

Allegato 1. Domanda di candidatura per il ruolo di Esperto 

Allegato 2. Scheda di autovalutazione dei titoli  
Allegato 3. Articolazione della proposta progettuale 
Allegato 4. Scheda di valutazione dei titoli e della proposta 
Allegato B Requisiti generali di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/

