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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
/¶,17(*5,7¬ 377, -2018

In questo documento è ULSRUWDWRLOSURJUDPPDWULHQQDOHSHUODWUDVSDUHQ]DHO¶LQWHJULWj 377, DLVHQVLGHOO¶art.10
del d.lgs.  G¶RUDLQDYDQWL³GHFUHWR´ YDOLGRSHULOWULHQQLR 2016-2018. Il Programma si articola nei punti
che seguono.
1. PRINCIPI ISPIRATORI
Il PTTI si ispira ai seguenti principi:
x

³DFFHVVLELOLWj WRWDOH´ FRPH FRPSRUWDPHQWR SURDWWLYR GHOOD VFXROD FKH SUHYHQWLYDPHQWH SXEEOLFD H
rende accessibili le LQIRUPD]LRQL ULJXDUGDQWL O¶RUJDQL]]D]LRQH LO IXQ]LRQDPHQWR H OH DWWLYLWj VYLOXSSDWH
GDOODVFXRODFRQODVRODUHVWUL]LRQHULJXDUGDQWHLGDWLVHQVLELOLHJLXGL]LDULGLFXLDOO¶art.4, comma 1, lettere
³G´HG³H´GHOd.lgs. 196/2003;

x

la trasparenza integra lDQR]LRQHGL³OLYHOORHVVHQ]LDOHGLSUHVWD]LRQH´GLFXLDOO¶aUWOHWWHUD³P´GHOOD
Costituzione, conseguentemente UDSSUHVHQWD QRQ VROWDQWR XQD ³IDFLOLWD]LRQH´ DOO¶DFFHVVR DL VHUYL]L
HURJDWLGDOO¶,VWLWXWRComprensivo ³Palazzo-Salinari´PDqHVVDVWHVVa un servizio per il cittadino;

x

concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche;

x

costituisce esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r) della
Costituzione;

x

la trasparenza costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione.

2. IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
,OUHVSRQVDELOHGLFXLDOO¶art. 43 del decreto è il dirigente scolastico (DS) pro tempore Antonia Salerno cui contatti
VRQR SXEEOLFDWL H DJJLRUQDWL QHOOD VH]LRQH ³DPPLQLVWUD]LRQH WUDVSDUHQWH´ e in altri spazi del sito web. I compiti
sono riconosciuti come attinenti alla funzione dirigenziale e assunti dal DS in assenza di altre figure formate e
dedicate con finalizzazione al PTTI. Il DS SURYYHGH DOO¶DJJLRUQDPHQWR GHO 3TTI e favorisce le iniziative di
SURPR]LRQH GHOOD WUDVSDUHQ]D DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO d.lgs. 33/2013 avvalendosi del parere consultivo del
Consiglio di Istituto scolastico .
3. INTEGRAZIONE
Per quanto sopra la trasparenza, e con essa il PTTI, avrà profonde connessioni con i seguenti documenti, se e
quando essi saranno operativi e previsti anche per le scuole:
x

il Piano della performance ex art. 10 del d.lgs.  FKH SHU HIIHWWR GHOO¶art. 74, comma 4 del
medesimo decreto e il mancato perfezionamento delle norme secondarie LYLSUHYLVWHQRQULJXDUGDO¶DUHD
didattica) in quanto istanza strettamente connaturata con le filiere amministrative; si evidenzia tuttavia
che le istituzioni scolastiche sono in attesa della definizione, da parte del MIUR/ANAC, dei limiti di
applicazione delle prescrizioni della norma.

x

il Piano di prevenzione della corruzione ex art. 1, commi 7, 8, 9 e 59 della L. 190/2012; si evidenzia
tuttavia che le istituzioni scolastiche sono in attesa della pubblicazione di tale piano da parte del
competente Ufficio Scolastico Regionale.

Pagina 2

x

gli interventi normativi e organizzativi volti a favorire la dematerializzazione degli atti amministrativi e la
digitalizzazione dei flussi informativi (d.lgs. 82/2005; L. 4/2004; L. 69/2009).

4. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE
La pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale rispetta le indicazioni contenute nelle Linee
guida per i siti web della P.A. (art.4 della Direttiva 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e
O¶LQQRYD]LRQH ILQDOL]]DWHDGHOLneare gli aspetti fondamentali del processo di sviluppo progressivo dei servizi on
line e di offerta di informazioni di qualità rivolte al cittadino: tali attività devono contraddistinguere ogni pubblica
amministrazione.
In particolare, sono soddisfatti i UHTXLVLWLUHODWLYLDLFRQWHQXWLPLQLPLDOODYLVLELOLWjGHLFRQWHQXWLDOO¶DJJLRUQDPHQWR
DOO¶DFFHVVLELOLWj H DOO¶XVDELOLWj DOOD FODVVLILFD]LRQH H DOOD VHPDQWLFD DL IRUPDWL DSHUWL H D FRQWHQXWL DSHUWL. La
sezione ³Amministrazione trasparente´ è raggiungibile direttamente dalla home page con un link nel menù di
navigazione principale del sito. La sezione è organizzata in macro-aree elencate e denominate secondo quanto
SUHYLVWRQHOO¶DOOHJDWR$DOGHFUHWRFOLFFDQGRVXLYDULOLQNqSRVVLELOHDFFHGHUHDOOHLnformazioni relative alla voce
prescelta.
5. FINALITÀ
Le finalità del programma sono:
a. aumentare il numero degli accessi al sito della scuola;
b. aumentare il numero di partecipazione degli utenti della scuola;
c.

predisporre un aggiornato organigramma definito per servizio, competenze e responsabilità;

d. GLPLQXLUHLOQXPHURGHOOHFRPXQLFD]LRQLYHUVRO¶HVWHUQRSHUFKLDPDWDGLUHWWDDYYLVLFDUWDFHLHcc;
e. diminuire il numero delle istanze interne ed esterne e le richieste di informazioni per presenza diretta o
per telefono/fax degli interessati;
f.

DXPHQWDUHO¶LPSLHJRGHOOD3(2HGHOOD3(&SHUOHLVWDQ]HGHJOLXWHQWL;

g. QHOOHFRPXQLFD]LRQLLQWHUQHDXPHQWDUHO¶LPSLHJRGL
-

cartelle condivise;

-

posta elettronica;

h. diminuire la quantità di documenti prodotti su supporto cartaceomediante la scansione;
i.

ridurre i tempi e i costi delle filiere amministrative e informative, partecipando a progetti di buona pratica
amministrativa;

j.

aumentare il grado di soddisfazione dei cittadini utenti;

k.

innalzare il livello di prevenzione di comportamenti anomali in FROODERUD]LRQHFRQO¶2UJDQRGL*DUDQ]LD.

l.

rendere più accessibile il linguaggio usato per O¶LQIRUPD]LRQH, introducendo sul sito Web. ufficiale della
scuola ,una sezione dedicata alla traduzione ( Google traduttore)

degli argomenti trattati,

nelle

principali lingue straniere consentendo ai genitori degli alunni stranieri di esprimersi nella loro lingua.
m. IDYRULUHO¶DSHUWXUDGHOOHEDQFKHGDWLDOOH3$
n. IDYRULUH O¶DFFHVVR DJOL DWWL, O¶LPLWDQGR O¶REEOLJR GL LGHQWLILFDUH FKLDUDPHQWH GDWL H GRFXPHQWL ULFKLHVWL
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prevedendo la gratuità del rilascio dei dati e documenti,
o. 0RWLYDUHFRQXQSURYYHGLPHQWRHVSUHVVRLOULILXWRDOO¶DFFHVVRSHUHYLWDUHXQSUHJLXGL]LRFRQFUHWRDOOD
tutela di uno degli interessi pubblici o privati indicati.
p. 3DUWHFLSDUHDOSLDQRQD]LRQDOHDQWLFRUUX]LRQHIDYRUHQGRO¶LQVHJQDPHQWRGHOODFXOWXUDGHOODOHJDOLWj
Con cadenza semestrale si prevedono apposite riunioni cui partecipano oltre al DS, il responsabile del sito, il
DSGA, i collaboratori del DS, i docenti incaricati di Funzione Strumentale; un rappresentante del Consiglio di
,VWLWXWRHGHOO¶2UJDQRGL*DUDQ]LD in esse sarà effettuata la verifica e il monitoraggio sullo stato di avanzamento
del Programma e sul raggiungimento degli standard di qualità, certificabile da società esterna alla scuola.
6. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2016-2017-2018
Il presente Programma triennale per la trasparenza e integrità, nello specifico, prevede obiettivi di trasparenza a
breve termine (un anno) a medio termine (due anni) di lungo periodo (tre anni).
Obiettivi a breve termine
Obiettivo

Data

entro

cui attuarlo
$GHJXDPHQWR GHOOD SXEEOLFD]LRQH GL WXWWD OD GRFXPHQWD]LRQH H DWWL ³$PPLQLVWUD]LRQH 31/12/2016
WUDVSDUHQWH´DLVHQVLGHOO DOOHJDWR$GHOd.lgs. 33/2013
$GHJXDPHQWRGHOODSXEEOLFD]LRQHDWWLHGRFXPHQWLVXOO¶$OER3UHWRULRRQ-line

31/12/2016

Implementazione wi-ILGLWXWWRO¶LVWLWXWR

31/12/2016

Sostituzione del protocollo informatico con applicativo più efficace ai fini ͒ della

31/12/2016

dematerializzazione
Dematerializzazione: avvio archiviazione di alcuni atti (ad es: Programma ͒ Annuale /

31/12/2016

Conto consuntivo) on line
Utilizzo in tutte le classi del registro di classe elettronico

31/12/2016

Utilizzo da parte dei docenti di tutte le classi del registro personale elettronico

31/12/2016

Presentazione e archiviazione on line dei progetti di istituto

31/12/2016
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Obiettivi a medio/lungo termine
Obiettivo

Data

entro

cui attuarlo
Dematerializzazione: incrementare archiviazione digitale di alcuni atti (bilanci,

20/04/2018

documentazione didattica ecc). Il processo in questo ambito è sempre in evoluzione in
sintonia con l'emanazione continua di norme in questo settore.
Rilevazione della CustomerSatisfaction tramite questionari di soddisfazione del servizio

20/04/2018

Dematerializzazione: riduzione archivio cartaceo Didattica Alunni

20/04/2018

Archivio informatizzato

20/04/2018

7. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
/¶RUJDQL]]D]LRQHVFRODVWLFDVWDQWHODSUHVHQ]DGHJOL RUJDQLFROOHJLDOLGLFXLDOOD SDUWHSULPDWLWRORGHO d.lgs.
297/1994, e di consultazione (a titolo indicativo Comitato Tecnico Scientifico come da Regolamento per il
Riordino) è strutturalmente predLVSRVWD SHU O¶LQWHUIDFFLDPHQWR FRQ JOL VWDNHKROGHU VLD LQWHUQL FKH HVWHUQL
&RQVHJXHQWHPHQWH JOL RUJDQL FROOHJLDOL UDSSUHVHQWDQR LO OXRJR SULYLOHJLDWR RYH VL UHDOL]]D O¶HODERUD]LRQH
O¶DWWXD]Lone e la manutenzione del PTTI.
Per favorire quanto sopra:
-

O¶DWWo di indirizzo e la proposta di PTTI, a cura del responsabile, è trasmessa con congruo anticipo,
riVSHWWR DOOD VHGXWD GL DGR]LRQH FRQYRFDWD SHU O¶HVSUHVVLRQH GHO SDUHUH a tutti i membri del Consiglio
G¶LVWLWXWR

-

negli Ordini del Giorno delle sedute degli organi collegiali, con cadenza almeno semestrale è inserito il
seguente punto: stato di attuazione del PTTI.

Alla stesura del PTTI hanno partecipato anche il responsabile del sito web, il DSGA e i collaboratori del DS.
8. LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA
Il PTTI individua nelle assemblee dedicate alle elezioni dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali di
FXLDOO¶aUWFRPPDGHOO¶20LPRPHQWLLQFXLUHDOL]]DUHXQDFDSLOODUHLQIRUPD]LRQHVXLFRQWHQXWLGHO
presenteprogramma. Altri momenti sono rappresentati dalle giornate di accoglienza ed orientamento per le
famiglie degli iscritti nel corso del primo biennio, in almeno una assemblea degli studenti.
*OLHVLWLDWWHVLGDOOHSUHGHWWH³JLRUQDWHGHOODWUDVSDUHQ]D´VRQR
- feedback per il miglioramento della performance;
- feedback per il miglioramento dei servizi.͒
Particolare rilevanza assumono inoltre gli interventi rivolti a tutto il personale con il fine di far acquisire una
maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle novità introdotte dal d.lgs. 33/2013, sul contenuto del PTTI e
sulle iniziative di trasparenza: essi saranno sviluppati neOO¶DPELWRGHOOHULXQLRQLGHJOLRrgani tecnici (Collegio dei
docenti e assemblee del personale).
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/$6(=,21(³$00,1,675$=,21(75$63$5(17(´
Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo della trasparenza è la sezione AMMINISTRAZIONE
75$63$5(17(´ $7 GLFXLDOO¶art. 9 del decreto); a tale riguardo:
a. a cura del responsabile del sito web, la sezione è strutturata in conformità con le prescrizioni contenute
QHOO¶DOOHJDWR$DOGHFUHWR
b. il responsabile della trasparenza cura e monitora il flusso delle informazioni sulla sezione;
c.

ciascun operatore scolastico è personalmente impegnato a:
-

ridurre la produzione documentale su supporto cartaceo a favore di quella digitale;
utilizzare cartelle condivise, indirizzi di posta elettronica e ogni altra soluzione tecnologica in grado di
miglioraUHO¶LQWHUFRQQHVVLRQHGLJLWDOH

-

consultare assiduamente il sito della scuola per ricevere e fornire le informazioni sul funzionamento
GHOO¶LVWLWXWR

d. il DS, il DSGA e il responsabile del sito web forniscono le informazioni necessarie affinché tutti i soggetti
produttori/elaboratori di informazioni diventino progressivamente sempre più autonomi nel pubblicare le
predette informazioni nelle sezioni di competenza.
Ê HVFOXVD OD SXEEOLFD]LRQH VX ³$00,1,675$=,21( 75$63$5(17(´ LQ TXDQWR D YDULR WLWROR QRQ ULJXDUGDQWL
O¶LVWLWX]LRQH VFRODVWLFD QHOOH VHJXHQWL VRWWR-VH]LRQL SUHYLVWH GDOO¶DOOHJDWR $ DO GHFUHWR OH PRWLYD]LRQL WecnicoJLXULGLFKH GHOO¶HVFOXVLRQH VRQR ULSRUWDWH GLUHWWDPHQWH QHOOH FRUULVSRQGHQWL VRWWR-sezioni, sul sito della scuola.
Oneri informativi per cittadini e imprese; Organi di indirizzo politico-amministrativo; Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati; Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali; Incarichi amministrativi di vertice;
Posizioni organizzative; OIV; Bandi di concorso; Enti pubblici vigilati; Società partecipate; Rappresentazione
grafica; Dati aggregati attività amministrativa; Opere pubbliche; Pianificazione e governo del territorio;
Informazioni ambientali; Strutture sanitarie private accreditate; Interventi straordinari e di emergenza.
10. I FLUSSI DELLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO
Il programma è articolato in settori denominati FLUSSI DELLA TRASPARENZA; i predetti settori sono:
A. FLUSSI DELLE INFORMAZIONI E DEGLI ACCESSI ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE;
B. FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE;
C. FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D.LGS. 196/2003.
Ciascun flusso della trasparenza è esplicitato in maniera analitica attraverso indicatori denominati FATTORI E
COMPORTAMENTI PROATTIVI, che costituiscono le espressioni della trasparenza osservabili e valutabili.I
"fattori e comportamenti proattivi" sono definiti in modo che sia sempre possibile verificarne l'effettiva
realizzazione, riducendo la misurazione al codice binario SI/NO.
,O SURJUDPPD SUHYHGH O¶DWWULEX]LRQH GHL FRPSLWL GL PRQLWRUDJJLR YHULILFD DG XQ VLVWHPD GL VRJJHWWL GLVWULEXLWL LQ
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modo da ridurre il rischio di auto-referenzialità: tali compiti sono assegnati tenuto conto del superiore gerarchico
QHLFRQIURQWLGHOSHUVRQDOHLQFDULFDWRGHOO¶LQVHULPHQWRGHLGDWLHGHOSRVVHVVRGLVWDWXVGLSRUWDWRUHGLLQWHUHVVH
Nelle tabelle che seguono sono specificati per le sottosezioni presHQWL QHOO¶DOOHJDWR $ GHO GHFUHWR IDWWRUL H
FRPSRUWDPHQWLSURDWWLYLVWDQGDUGGLTXDOLWjH³RUJDQLGLPRQLWRUDJJLR´SHULTXDOLHVLVWRQRWUHOLYHOOLGLYHUVLGL
responsabilità:
x

Esecutore materiale: Referente sito.

x

Responsabilità del procedimento specifico: Docenti;Rappresentante Lavoratori Sicurezza(RLS);
DSGA;DS.

x

Responsabilità dHOO¶LQWHURSURFHVVR DS.

A. FLUSSI DELLA TRASPARENZA ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE
FATTORI E
TEMPI

COMPORTAMENTI
PROATTIVI

Aggiornamento alla pubblicazione di innovazioni

Sito istituzionale
3XEEOLFD]LRQH

normative e di adeguamento degli standard
³$WWL Aggiornamento alla pubblicazione di innovazioni

JHQHUDOL´

ordinamentali o regolamenti interni

Pubblicazione
³$UWLcolazione

degli

XIILFL´

Aggiornamento alla eventuale modifica di
articolazione

ORGANI DI
MONITORAGGIO
Referente sito, DS
DSGA, DS

Referente sito, DS

Pubblicazione
³7HOHIRQR H SRVWD Aggiornamento alla eventuale modifica dei dati

Referente sito, DS

HOHWWURQLFD´
Pubblicazione

Aggiornamento annuale

Personale Dirigenti

Organo Superiore
Competente

Pubblicazione
posizioni
organizzative,
Dotazione organica,

Aggiornamento annuale o alla eventuale

Personale a tempo

variazione dei dati

indeterminato

Referente sito,DSGA, DS

e

personale a tempo
determinato
Pubblicazione
di assenza

tassi

Aggiornamento mensile
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Referente sito,DSGA, DS

Pubblicazione

di

³,QFDULFKL FRQIHULWL H
autorizzati

ai

Aggiornamento semestrale

Referente sito, DSGA, DS

Aggiornamento alla stipula di nuovo contratto

Referente sito, DS

GLSHQGHQWL´
Pubblicazione

di

³&RQWUDWWD]LRQH͒ coll
HWWLYD´
Pubblicazione

di

³&RQWUDWWD]LRQH͒ inte
JUDWLYD´
Pubblicazione
³3LDQR

Referente sito, DS

del/dei contratto/i integrativi

di
GHOOD

3HUIRUPDQFH´
Relazione

Aggiornamento periodico alla sottoscrizione

sulle

Aggiornamento annuale, non appena chiariti i
contenuti per le istituzioni scolastiche

Referente sito, DS

performance
Pubblicazione

di

³%HQHVVHUH

Aggiornamento

periodico

in

relazione

alla

effettuazione del monitoraggio

RUJDQL]]DWLYR´
Pubblicazione

di

³7LSRORJLH

GL Aggiornamento annuale

Referente sito, RLS., DS

Referente sito, DS

SURFHGLPHQWR´
Pubblicazione

di

³'LFKLDUD]LRQL
sostitutive

e

Aggiornamento annuale

Referente sito, DS

Aggiornamento semestrale

Referente sito, DS

acquisizione d'ufficio
GHLGDWL´
Pubblicazione

di

³3URYYHGLPHQWL͒ dirig
HQWL´
Pubblicazione
³&RQWUROOR

VXOOH Aggiornamento annuale

Referente sito, DSGA, DS

LPSUHVH´
Pubblicazione

di

Aggiornamento al 31/01 di ogni anno secondo

³%DQGL GL JDUD H gli obblighi L.190/2012; altri obblighi: secondo la
FRQWUDWWL´

tempistica prevista dalla norma
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Referente sito DSGA,͒ DS

Pubblicazione Criteri
e

modalità

Sovvenzioni,
contributi,

sussidi,

Aggiornamento

a

variazioni/integrazioni

Regolamento

del

Referente sito, DSGA, DS

vantaggi economici
Pubblicazione Atti di
concessione
Sovvenzioni,
contributi,

Aggiornamento annuale

Referente sito, DSGA, DS

Aggiornamento annuale

Referente sito, DSGA, DS

Aggiornamento annuale

Referente sito, DS

sussidi,

vantaggi economici
Pubblicazione
Programma annuale
e Conto Consuntivo;
Piano degli indicatori
e risultato di bilancio,
indicatore

di

tempestività

dei

pagamenti
Pubblicazione
Controlli

e

rilievi

VXOO¶DPPLQLVWUD]LRQH
B. FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE
FATTORI E
COMPORTAMENTI

TEMPI

PROATTIVI

ORGANI DI
MONITORAGGIO

Modalità di rapporto
con le famiglie ex art
29 comma 4 del

Aggiornamento annuale

Referente sito, DS

Aggiornamento annuale

Referente sito, DS

Aggiornamento annuale

DSGA, DS

Aggiornamento giornaliero

Docenti, DS

CCNL comparto
scuola
Modalità di
ricevimento da parte
del DS e
Collaboratori del DS
Orari di accesso agli
Uffici
Registro elettronico
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C. FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX d.lgs. 196/2003
FATTORI E

ORGANI DI

TEMPI

COMPORTAMENTI

MONITORAGGIO

PROATTIVI
Pubblicazione delle
nomine dei
responsabili del

Aggiornamento in caso di variazione

Referente sito, DSGA, DS

trattamento dei dati
personali e sensibili
Pubblicazione delle
nomine degli
incaricati del
trattamento dei dati

Aggiornamento annuale per quanto riguarda il

Referente sito, DSGA, DS

personale di nuova nomina

personali e sensibili
Pubblicazione della
informativa sulla

Aggiornamento in caso di variazione

Referente sito, DSGA, DS

privacy
Tutte le iniziative adottate per il raggiungimento degli obiettivi del programma e dello standard di qualità saranno
YHULILFDELOLGDJOLXWHQWLGDLSRUWDWRULG¶LQWHUHVVHHGDLFLWWDGLQLHFRVWLtuiranno al tempo stesso un valido strumento
per consentirne il miglioramento continuo.
11. DIFFUSIONE DEL PTTI
Il presente programma e i suoi contenuti sono diffusi: - mediante pubblicazione nel sito web della scuola;presentazione nelle giornate della trasparenza; - GLVFXVVLRQH QHOO¶DPELWR GHJOL RUJDQL FROOHJLDOL H GHJOL RUJDQL
consultivi; - SUHVHQWD]LRQHQHOOHDVVHPEOHHGHOSHUVRQDOHHG¶LVWLWXWR
',))86,21('(//$6(=,21(³$00,1,675$=,21(75$63$5(17(´
/D FRQRVFHQ]D H O¶XVR GHOOD VH]LRQH ³$PPLQLVWUD]LRQH 7UDVSDUHQWH´ q IDYRULWD - informazione sul sito sulle
modalità di accesso alla sezione; - QHOO¶DPELWR GHOOH JLRUQDWH GHOOD WUDVSDUHQ]D- GLVFXVVLRQH QHOO¶DPELWR GHJOL
organi collegiali e delle assemblee del personale e di istituto.
Acquisito parere favorevole del Consiglio di Istituto del 27/05/2016 con delibera n.18

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia Salerno
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
GHOO¶DUWFRPPDGHOGOJVQ
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