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All’ALBO 

SITO WEB 

 

Oggetto: Bando individuazione personale docente Classe di Concorso A-43 Scienze e Tecnologie 

nautiche 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi;  

 VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, concernente le disposizioni 

legislative in materia di istruzione;   

 VISTA la Legge 15/03/1997, n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione 

amministrativa; 

 VISTO il CCNL del Comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 

 VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa;   

 VISTO il D.M. n. 131 del 13/06/2007 in materia di Regolamento supplenze;  

 VISTO l’organico di diritto assegnato all’ I.I.S.S. “R. D'Altavilla-V. Accardi”   

 VISTA la mancanza di graduatoria provinciale ad esaurimento della classe di concorso A-43 dalla quale 

poter attingere per la nomina;  

 CONSIDERATO che con l’inizio del nuovo Anno Scolastico 2018/2019 si rende necessario procedere 

all’individuazione dei contraenti cui conferire l’incarico.  

 CONSIDERATO che i requisiti necessari al personale docente per le finalità di cui sopra richiedono una 

formazione tecnica di settore accompagnata da esperienza lavorativa nel settore marittimo e da 

esperienza di docenza nelle discipline professionalizzanti; 

 

DECRETA 

Articolo 1 (Indizione di selezione) 

1.1 É indetta la selezione per l'assegnazione di n° 3 incarichi a tempo determinato per l'insegnamento, 

classe di concorso A-43 Scienze e Tecnologie nautiche (ex A056) con le seguenti caratteristiche: 

 N°3 Cattedre di n° 18 ore fino al 31/08/2019;  

1.2 Gli aspiranti dovranno essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui a uno dei sotto specificati 

decreti ministeriali come meglio specificato nella Tabella A allegata al DPR n. 16 del 14.02.2016 

(Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso 

a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

(16G00026) (GU Serie Generale n.43 del 22-2-2016 - Suppl. Ordinario n. 5) 

1. Titoli di accesso D.M. 39/1998 (Vecchio ordinamento)   

2. Titoli di accesso D.M. 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento) 

3. Titoli di accesso Lauree magistrali D.M. 270/2004   

1.3 Oltre ai titoli di accesso alla classe di concorso A-43 (ex A056) previsti dal D.M. n. 39/1998 e 

successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, in deroga, 

possono partecipare al bando anche i candidati che non sono in possesso del titolo prescritto purché 

muniti dei seguenti titoli:   





a) Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie della navigazione”. 

b) Laurea magistrale in “Ingegneria” (tutti gli indirizzi) purché congiunta al diploma di scuola superiore 

secondaria rilasciato dagli Istituti Tecnici Nautici -Sezione Capitani - Diploma di Tecnico del Mare 

rilasciato dagli istituti professionali, e diplomati Istituto Tecnico settore Tecnologico, indirizzo 

“Trasporti e Logistica”, articolazione “Conduzione del mezzo”, opzione “Conduzione del Mezzo 

Navale”, e almeno un anno di servizio specifico nella classe di concorso A-43 (ex A056). 

c) Ufficiale superiore di vascello della marina militare proveniente da corsi regolari dell'accademia 

navale, senza obbligo di possesso della laurea. 

d) Titolo professionale di "aspirante capitano di lungo corso (patentino)” purché congiunto al diploma 

di scuola superiore secondaria di “Aspirante capitano di lungo corso” ed al superamento di almeno 

60 CFU complessivi in un qualsiasi corso di laurea purché nei settori scientifico disciplinari (SSD) 

MAT, INF, FIS, ING-IND, ING-INF, ICAR e GEO. 

e) Laurea triennale in “Ingegneria” (tutti gli indirizzi) o “Scienze nautiche ed aeronautiche”, purché 

congiunta al diploma di scuola superiore secondaria rilasciato dagli Istituti Tecnici Nautici -Sezione 

Capitani - Diploma di Tecnico del Mare rilasciato dagli istituti professionali, e diplomati Istituto 

Tecnico settore Tecnologico, indirizzo “Trasporti e Logistica”, articolazione “Conduzione del 

mezzo”, opzione “Conduzione del Mezzo Navale, e almeno un anno di servizio specifico nella classe 

di concorso A-43 (ex A056). 

f) Laurea triennale in “Scienze nautiche ed aeronautiche” nella classe di concorso A-43 (ex A056) e 

almeno un anno di servizio specifico nella classe di concorso A-43 (ex A056). 

 

Articolo 2 (Requisiti di ammissione e presentazione delle domande) 

2.1 Gli interessati in possesso dei titoli culturali, di cui all'art. 1 del presente bando, e di esperienze 

documentate possono presentare domanda di partecipazione alla selezione.   

Possono partecipare alla selezione tutti i candidati in possesso dei seguenti requisisti: 

a) Avere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 

b) Godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non essere destinatario 

di provvedimenti amministrativi iscritti al Casellario giudiziale; 

c) Non essere sottoposto a procedimento penale; 

d) Avere età non inferiore a 18 anni e non superiore ad anni 65 riferita alla data del 01/09/2018.   

2.2 Non possono partecipare alla procedura coloro che:   

a) Siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento;  

b) Siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1 ° comma, lettera 

d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 

approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 per aver conseguito l'impiego mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella 

sanzione disciplinare della destituzione;   

c) Si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o 

dell'interdizione;  

d) Siano stati dipendenti dello Stato o enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di 

disposizioni di carattere transitorio o speciale; 

e) In qualità di insegnanti non di ruolo, siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione 

definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata della sanzione.   

2.3 Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione 

dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della 

procedura.   

2.4 Le domande di ammissione redatte su carta libera secondo lo schema allegato (allegato A) al 

presente bando, sottoscritte dagli aspiranti, devono pervenire all’Istituto Superiore “R. D’Altavilla - 

V.Accardi” di Mazara del Vallo  (TP) entro le ore 14.00 di Mercoledì  17 Ottobre 2018. 

Le domande possono essere consegnate direttamente all'Istituto - Ufficio Protocollo – oppure, 

specificando l’oggetto, fatte pervenire con uno dei seguenti mezzi: 

 Posta ordinaria o raccomandata A/R, indirizzata a all’Istituto Superiore “R. D’Altavilla - V. 

Accardi” Piazza Sandro Pertini, 1 – 91026 Mazara del Vallo  (TP),  



 Posta elettronica ordinaria (PEO) indirizzata a: tpis01400b@istruzione.it 

 Posta elettronica certificata (PEC) indirizzata a: tpis01400b@pec.istruzione.it 

Le domande pervenute in Istituto oltre il termine sopra indicato, non saranno ritenute valide.   

2.5 Le domande (Allegato A) devono essere corredate dai seguenti documenti: 

a) Curricolo professionale;   

b) Dichiarazione sostitutiva redatta secondo lo schema allegato al bando (Allegato B) ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestanti titoli di servizio, 

culturali, scientifici e professionali;  

c) Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento; 

d) Copia titoli.   

2.6 L'Istituto effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

presentate. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000, il rilascio di 

dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.   

 

Articolo 3 (Valutazione titoli)   

3.1 Per i candidati in possesso dei titoli prescritti dalla normativa vigente, i titoli culturali d'accesso al 

bando e i titoli di servizio, saranno valutati secondo la tabella di valutazione titoli per l'inclusione 

nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto di III fascia, valide per il conferimento delle supplenze del 

personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria ed artistica e al personale 

educativo D.M. n. 235 del 01/04/2014. 

3.2 Per i candidati in possesso dei titoli d'accesso di cui al punto 1.3, i titoli di accesso ed i titoli di 

servizio, saranno invece valutati secondo la seguente tabella 

   

TITOLI PUNTEGGIO 

Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie della navigazione”, senza 

l'obbligo relativo al possesso dei CFU specifici indicati in DM 22/2005  

PUNTI: 12 + 0.5 per ogni voto 

superiore a 76/110 + 3 per 

l'eventuale lode. 

Laurea magistrale in “Ingegneria” (tutti gli indirizzi) purché congiunta al 

diploma di scuola superiore secondaria rilasciato dagli Istituti Tecnici 

Nautici -Sezione Capitani - Diploma di Tecnico del Mare rilasciato dagli 

istituti professionali, e diplomati Istituto Tecnico settore Tecnologico, 

indirizzo “Trasporti e Logistica”, articolazione “Conduzione del mezzo”, 

opzione “Conduzione del Mezzo Navale”, e almeno un anno di servizio 

specifico nella classe di concorso A-43 (ex A056). 

PUNTI: 12 + 0.1 per ogni voto 

superiore a 76/110 + 3 per 

l'eventuale lode. 

Ufficiale superiore di vascello della marina militare proveniente da corsi 

regolari dell'accademia navale, senza obbligo di possesso della laurea.   
PUNTI:12 

Titolo professionale di “aspirante capitano di lungo corso (patentino)” 

purché congiunto al diploma di scuola superiore secondaria di “aspirante 

capitano di lungo corso” ed al superamento di almeno 60 CFU 

complessivi in un qualsiasi corso di laurea purché nei settori scientifico 

disciplinari (SSD) MAT, INF, FIS, ING-IND, ING-INF, ICAR e GEO.   

PUNTI:11 

Laurea triennale in " Ingegneria (tutti gli indirizzi) " purché congiunta al 

diploma di scuola superiore secondaria rilasciato dagli Istituti Tecnici 

Nautici -Sezione Capitani - Diploma di Tecnico del Mare rilasciato dagli 

istituti professionali, e diplomati Istituto Tecnico settore Tecnologico, 

indirizzo “Trasporti e Logistica”, articolazione “Conduzione del mezzo”, 

opzione “Conduzione del Mezzo Navale”, e almeno un anno di servizio 

specifico nella classe di concorso A-43 (ex A056). 

PUNTI: 6 + 0.1 per ogni voto 

superiore a 76/110 + 

2 per l'eventuale lode 

Laurea triennale in “Scienze nautiche ed aeronautiche", nelle classi di 

concorso A43 (ex A056) e almeno un anno di servizio specifico nella 

classe di concorso A-43 (ex A056). 

PUNTI: 4 + 0.1 per ogni voto 

superiore a 76/110 + 2 per 

l'eventuale lode. 



Titoli di servizio e relativo punteggio 

Per ogni anno scolastico di 

insegnamento specifico nella 

classe di concorso A-43 (ex 

A056), PUNTI 6 -vedi note 

 

 Per quanto riguarda le certificazioni informatiche e digitali e le certificazioni linguistiche saranno 

valutate secondo il punto C della tabella di valutazione titoli per l'inclusione nelle graduatorie di Circolo 

e d'Istituto di III fascia, valide per il conferimento delle supplenze del personale docente della scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria ed artistica e al personale educativo D.M. n. 235 del 01/04/2014. 

 

 

NOTE:   

 A parità di punteggio, sarà data la precedenza al candidato più giovane  

 Ai candidati in possesso dei titoli di accesso che prevedano anche il requisito del servizio specifico il 

primo anno in A-43 (Ex A056) non sarà valutato perché già usato quale requisito minimo di accesso.  

  

Articolo 4 (Formazione, approvazione, validità della graduatoria)   

4.1 La Commissione valutati i titoli, redigerà la graduatoria generale dei docenti, secondo l'ordine dei 

punti complessivamente riportati dai concorrenti nella valutazione dei titoli.   

4.2 La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente Scolastico ed è affissa all'albo online 

dell'Istituto medesimo. A tal fine è redatto apposito verbale, si precisa che le M.A.D. (Domande di 

messa a disposizione) pervenute prima dell'emanazione del presente bando non saranno prese in 

considerazione. 

 

Articolo 5 (Reclami e ricorsi)   

5.1 Avverso le graduatorie redatte è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di 

motivato reclamo, entro 8 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha 

emanato. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.   

 

Articolo 6 (Trattamento dei dati personali)   

6.1 Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Dirigente Scolastico, 

quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle 

domande è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività concorsuale e che lo stesso avverrà con 

utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.   

6.2 I candidati godono dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.   

 

Articolo 7 (Pubblicità)   

7.1 Il bando è affisso all'albo della scuola e pubblicato sul sito web dell'Istituto; il testo integrale e i 

relativi allegati sono posti a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la stessa istituzione.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Grazia Maria Lisma ) 

 

 

Si allegano:  

1. Allegato A- Modello di domanda  

2. Allegato B- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'alt. 46 del D.P.R, 445/2000   

3. Estratto Tabella A allegata al D.P.R. N°16 del 14 febbraio 2016 

 

 



 

 

 

ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“R. D’Altavilla – V. Accardi” 

Piazza Sandro Pertini, 1 

91026 – Mazara del Vallo (TP) 

PEC: tpis01400b@pec.istruzione.it 

PEO: tpis01400b@istruzione.it 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di personale docente per la classe di concorso 

A-43   

  

Il sottoscritto __________________________ nato a ___________________ prov. (_____) il 

____________ Codice Fiscale______________________________________ residente a 

____________________________ prov. (_____) in Via 

______________________________________________________ N°______________ 

presa visione del bando di concorso per la selezione di personale docente da utilizzare nell’I.I.S. “R. 

D'Altavilla - V. Accardi” di Mazara del Vallo chiede di essere ammesso a partecipare alla suddetta selezione 

e, a tale scopo, sotto la sua personale responsabilità, chiede di essere ammesso/a a partecipare alla suddetta 

selezione e a tale scopo, sotto la sua personale responsabilità,   

 

DICHIARA 

 

a) Che le proprie generalità ed il proprio recapito sono:  

Cognome: ______________________________________________________________________ 

Nome: _________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: _________________________________________ (Prov. _________________)  

Data di nascita: __________________________________________________________________  

Residenza: Via ____________________________________ N°____________ CAP ___________ 

Comune: _____________________________________ Prov. ____________________  

 Cellulare: _____________________________________ 

Email: ________________________________________ 

PEC: _________________________________________ 

Possono partecipare alla selezione tutti i candidati in possesso dei seguenti requisisti: 

b) Di avere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 

c) Di godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti amministrativi iscritti al Casellario giudiziale; 

d) Di non essere sottoposto a procedimento penale; 

e) Di avere età non inferiore a 18 anni e non superiore ad anni 65 riferita alla data del 01/09/2018.   

f) Di non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento;  

g) Di non essere stato dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1 ° comma, lettera d), 

del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 

D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;   

h) Di non trovarsi temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o 

dell'interdizione;  

i) Di non essere stato dipendente dello Stato o enti pubblici collocato a riposo, in applicazione di 

disposizioni di carattere transitorio o speciale; 

j) In qualità di insegnanti non di ruolo, di non essere incorso nella sanzione disciplinare dell'esclusione 

definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata della sanzione. 



k) Di essere in possesso della laurea in : 

______________________________________________________ 

conseguita presso l’università di _________________________________________________________ 

in data ____________________________________________________ con la votazione di 

_______/110 

l) di non essere sottoposto/a procedimento penale e di non essere sospeso dal servizio prestato presso una 

Pubblica Amministrazione.  

 

 

Allega la seguente documentazione:  

a) Curricolo professionale;   

b) Dichiarazione sostitutiva redatta secondo lo schema allegato al bando (Allegato B) ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestanti titoli di servizio, 

culturali, scientifici e professionali;  

c) Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento; 

d) Copia titoli.   

 

Dichiara, altresì, che il recapito al quale desidera che siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente:  

Via________________________________ N° ______ Città ______________________________________ 

(Prov. _______) numero di telefono ___________________________ 

Cell___________________________ e-

mail__________________________________________________________________________________ 

 

 

Data _____________________  

 

In fede 

 

___________________________ 

Firma 

 

  



ALLEGATO B — DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ALT. 46 DEL D.P.R, 445/2000   

 

 

Il sottoscritto __________________________ nato a ___________________ prov. (_____) il 

____________ Codice Fiscale______________________________________ residente a 

____________________________ prov. (_____) in Via 

______________________________________________________ N°______________ 

codice fiscale 

____________________________________________________________________________ 

 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con false dichiarazioni; 

 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 46 del citato DPR 445/2000; 

 sotto la propria responsabilità;  

DICHIARA 

Di possedere i seguenti titoli culturali e di servizio:  

 

 

TITOLI 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE DICHIARATO 

Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie della 

navigazione”, senza l'obbligo relativo al possesso dei CFU 

specifici indicati in DM 22/2005  

PUNTI: 12 + 0.5 per ogni voto 

superiore a 76/110 + 3 per 

l'eventuale lode. 

 

Laurea magistrale in “Ingegneria” (tutti gli indirizzi) 

purché congiunta al diploma di scuola superiore secondaria 

rilasciato dagli Istituti Tecnici Nautici -Sezione Capitani - 

Diploma di Tecnico del Mare rilasciato dagli istituti 

professionali, e diplomati Istituto Tecnico settore 

Tecnologico, indirizzo “Trasporti e Logistica”, 

articolazione “Conduzione del mezzo”, opzione 

“Conduzione del Mezzo Navale”, e almeno un anno di 

servizio specifico nella classe di concorso A-43 (ex A056). 

PUNTI: 12 + 0.1 per ogni voto 

superiore a 76/110 + 3 per 

l'eventuale lode. 

 

Ufficiale superiore di vascello della marina militare 

proveniente da corsi regolari dell'accademia navale, senza 

obbligo di possesso della laurea.   

PUNTI:12 

 

Titolo professionale di “aspirante capitano di lungo corso 

(patentino)” purché congiunto al diploma di scuola 

superiore secondaria di “aspirante capitano di lungo corso” 

ed al superamento di almeno 60 CFU complessivi in un 

qualsiasi corso di laurea purché nei settori scientifico 

disciplinari (SSD) MAT, INF, FIS, ING-IND, ING-INF, 

ICAR e GEO.   

PUNTI:11 

 

Laurea triennale in " Ingegneria (tutti gli indirizzi) " purché 

congiunta al diploma di scuola superiore secondaria 

rilasciato dagli Istituti Tecnici Nautici -Sezione Capitani - 

Diploma di Tecnico del Mare rilasciato dagli istituti 

professionali, e diplomati Istituto Tecnico settore 

Tecnologico, indirizzo “Trasporti e Logistica”, 

articolazione “Conduzione del mezzo”, opzione 

“Conduzione del Mezzo Navale”, e almeno un anno di 

servizio specifico nella classe di concorso A-43 (ex A056). 

PUNTI: 6 + 0.1 per ogni voto 

superiore a 76/110 + 

2 per l'eventuale lode 

 

Laurea triennale in “Scienze nautiche ed aeronautiche", 

nelle classi di concorso A43 (ex A056) e almeno un anno 

di servizio specifico nella classe di concorso A-43 (ex 

PUNTI: 4 + 0.1 per ogni voto 

superiore a 76/110 + 2 per 

l'eventuale lode. 

 



A056). 

Titoli di servizio e relativo punteggio 

Per ogni anno scolastico di 

insegnamento specifico nella 

classe di concorso A-43 (ex 

A056), PUNTI 6 -vedi note 

 

Certificazioni linguistiche  

 

Certificazioni informatiche e digitali 

PUNTI: fino a 3  

 

PUNTI: fino a 1,5 

 

TOTALE PUNTEGGIO DICHIARATO 
 

 

NOTA: 

Ai candidati in possesso dei titoli di accesso che prevedano anche il requisito del servizio specifico il primo 

anno in A-43 (Ex A056) non sarà valutato perché già usato quale requisito minimo di accesso.  

 

 

 

 

TITOLI CULTURALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TITOLI DI SERVIZIO 

A.S. Classe di concorso 
Periodo Giorni di 

servizio 
Istituzione scolastica 

Dal Al 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Data _____________________  

 

In fede 

 

___________________________ 

Firma 
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