
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“F. SEVERI” 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 
TEL. 0966/51810 – Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu e-mail: rcis013003@istruzione.it 

All’Albo Pretorio - Sito web iisseveri.eu  

Alle scuole aderenti all’accordo di rete 

Atti  
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 
RESPONSABILE  DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Al SENSI DEL D. LGS. 81/2008 e 
s.m.i  
 
CIG:  Z8A2D559EF 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il d.lgs. 81/2008 ed in particolare l'art. 17, che al comma 1 lettera b) 

individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; l'art. 

31 che definisce l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; 

l'art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché, ai commi 8 

lett. b ( il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti 

di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una 

pluralità di istituti) e comma 9, le priorità con cui si debba procedere 

all'individuazione del personale da adibire al servizio; l'art. 33, che individua i 

compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008, in possesso 

dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del citato decreto legislativo come 

modificato dal d.lgs. 3/8/2009 n. 106; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante 

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

n.107; 

VISTO  L'accordo di Rete “ Scuole sicure in rete” sottoscritto in data 16/06/2020 con 

prot. n° 5579/VI.3 da n° 8 istituzioni scolastiche della provincia di Reggio 

Calabria (n° 7 dell’ambito 11 Calabria e n° 1 dell’ambito 10 Calabria); 

La scrivente Scuola Capofila dell’Accordo di Rete “Scuole sicure in rete”   
  

EMANA 
  
Il seguente bando di selezione pubblica con procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di 
RSPP ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i,   all'interno delle Istituzioni scolastiche della Rete che 
hanno dichiarato la volontà di aderire al presente bando.  
 La procedura di selezione viene esperita dall’IIS “F. Severi” di Gioia Tauro, in qualità di Scuola capofila 

della rete di scopo costituita con accordo “Scuole sicure in rete” sottoscritto il 16/06/2020 prot. n. 

5579 per la selezione di un unico RSPP. Questa Istituzione scolastica agisce per proprio conto e, avendone 

ricevuto esplicita delega, in nome e per conto delle seguenti istituzioni scolastiche: 

 

N° Istituzione Scolastica 

1 IIS “F. Severi” Via Galluppi, 1 – Gioia Tauro 

2 IIS “G. Renda” Via Vescovo Morabito, 19 – Polistena 

3 Liceo Statale “G. Rechichi” Via G. Lombardi, 4 – Polistena 

4 IC Oppido-Molochio-Varapodio Via Cavour – Oppido Mamertina 

5 IC Rizziconi Via Meridiana,1  

6 IC San Giorgio Morgeto – Maropati C.da Melia – San Giorgio Morgeto 

7 IC “ F. Jerace”  via Esperia, 9 – Polistena 

8 IPSSA “ Dea Persefona” via I Maggio, 88 - Locri 

 
Il numero totale dei lavoratori in organico nel corrente a.s., oltre al numero degli studenti e dei 
plessi  è  dettagliato nella tabella sottostante: 

Istituzione 

Scolastica 

N° 

Plessi 

N° 

Docenti 

N° 

Studenti 

N° Assistenti 

Amministrativi 

e DSGA 

N° 

Assistenti 

Tecnici 

N° 

Collaboratori 

Scolastici 

IIS “F. Severi” 3 160 1066 9 10 19 

IIS “G. Renda” 2 84 730 8 12 14 

Liceo Statale “G. 
Rechichi” 

3 77 820 7 4 15 

IC Oppido – 
Molochio -
Varapodio 

10 166 892 6 0 20 

IC Rizziconi 7 100 697 5 0 16 

IC San Giorgio 
Morgeto – 
Maropati 

9 64 440 6 0 15 

I.C.Jerace  - 
Polistena 

5 98 670 5 0 13 

IPSSA “ Dea 
Persefona” via I 
Maggio, 88 - 
Locri 

 106 

 

 

643 9 10  38 
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Il presente Avviso è da intendersi come procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta delle 

domande di partecipazione alla selezione per l'affidamento dell'incarico di R.S.P.P. ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 per tutti i plessi funzionali dell'Istituto Comprensivo Rizziconi. Pertanto questa 

Amministrazione procederà alla selezione tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno 

presentato la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta nei termini indicati all'art. 4. 

Tali requisiti potranno essere dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., ferma restando la 
successiva verifica degli stessi da parte dell’Istituzione scolastica capofila della rete. 
 

ART. 1- REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE ALL'INCARICO 

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione secondo il modello Allegato “ A “ ed  

essere in possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di 

ammissione, dei titoli culturali e professionali, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,  

Titoli di accesso : 

1) Titolo specificatamente indicato dal comma 5 dell'art. 32 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i o Diploma di 
istruzione Secondaria Superiore, integrato da attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento di 
specifici corsi di formazione di cui al comma 2 del già citato art. 32 d.lgs. 81/2008, organizzati da Enti 
espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo per il settore di riferimento (Modulo B, 
macrosettore di attività ATECO  n. 8, nonché modulo C); 
2)  Esperienza di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti pubblici; 

 

3) Assenza di condanne penali, salvo riabilitazione, che escludano dall'elettorato attivo e che    
     comportino l'interdizione dai pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica     
     amministrazione; 
4) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea; 
5) Godimento dei diritti politici; 
6) Abilitazione all'esercizio della libera professione e iscrizione nei relativi albi professionali previsti  
     dai vigenti ordinamenti per l'esercizio della professione. 

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DELL'INCARICO 

Il soggetto da incaricare in qualità di R.S.P.P., assume l'obbligo di esperire tutte le attività di 

competenza per una durata di tre annualità  a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. 

In particolare dovrà assicurare: 

1. Attività di monitoraggio: riguardo la struttura, gli ambienti, i macchinari e le attrezzature i 
materiali e le sostanze, le condizioni di lavoro del personale dipendente e dei fornitori del servizio 
scolastico. Tale attività deve essere svolta attraverso sopralluoghi da effettuarsi con periodicità e 
se necessario, "a chiamata". 

2. Attività di previsione: le diverse situazioni critiche, rilevate attraverso l'attività di monitoraggio, 
costituiranno gli elementi per l'elaborazione e/o aggiornamento del Documento di Valutazione dei 
Rischi.  

3. Attività di prevenzione: consiste nell'individuazione delle misure idonee a prevenire il verificarsi 
dell'evento di rischio. In tale ottica il R.S.P.P. espleterà: 

 Elenco degli adempimenti tecnico - amministrativi mancanti; 

 Proposte di correttivi, relazionate alle modifiche che nel frattempo intervengono nella  
            normativa; 
 Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e controllo; 
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 Assistenza nell'istituzione del "Registro delle manutenzioni"; 

 Collaborazione per la stesura di Circolari informative per il personale aventi come 
             oggetto la Sicurezza sul Lavoro; 

 Assistenza nell'effettuazione di almeno n. 2 prove di evacuazione all'anno; 
 

 Assistenza per l'individuazione e nomina di tutte le Figure previste dalle norme di Legge,   
da nominare all'interno dell'Istituzione Scolastica, in materia di sicurezza sul lavoro      
(Addetti al S.P.P., R.L.S., figure sensibili: Incendio e Primo Soccorso, ecc); 

 Effettuazione di sopralluoghi periodici; 

 Effettuazione della riunione periodica annuale (art. 35 del D. Lgs. 81/08 ); 

 Reperibilità per qualunque approccio assistenziale relazionato alla Sicurezza e     ambiente 
di lavoro; 

 Collaborazione con eventuali imprese esterne per l’elaborazione e/o aggiornamento del 
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I. - art. 26 comma 2 
D.lgs. 81/08), ove necessario; 

 Stesura del Piano di Emergenza, e di Evacuazione (sfollamento), secondo quanto previsto 
dal D.M. 26/08/1992 e s.m.i. Prove di attuazione del Piano di Emergenza, con stesura di 
relazione; analisi delle criticità riscontrate nel corso dell'evacuazione, con lo scopo, poi, di 
poterle eliminare; 

 Aggiornamento e/o predisposizione dei percorsi sulle planimetrie, fornite da ogni singola 
istituzione scolastica, ove saranno indicate le vie di fuga,in caso di calamità o per 
effettuare l'evacuazione in caso di emergenza, così come prevede il D. M. del 1992. 

 Assistenza alla Formazione ed Informazione del personale: Il R.S.P.P. dovrà coaudiuvare il 
D.L. nella Formazione ed Informazione di tutto il personale, come previsto dal cap. III , 
Sez. IV, artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 

 Segnalazione al Dirigente di ogni Istituto scolastico, facente parte della rete, dei 
nominativi del personale che dovrà possedere le capacità e i requisiti professionali di cui 
all'articolo 32 del d.lgs. 81/2008. 

Il R.S.P.P., tenendo conto delle direttive del Dirigente Scolastico, espleterà i suoi 
compiti in piena autonomia. 

 
ART. 3 - PARAMETRI DI AGGIUDICAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE 

L’importo a base d’asta ( soggetto a ribasso)  è di € 800,00 ( ottocento/00 ) al lordo di ogni 

contributo fiscale, previdenziale, assistenziale (Cassa, Inps, Iva, Irap c/amm.ne, etc) e di ogni 

qualsivoglia rimborso spese.  

L'affidamento dell'incarico sarà effettuato a favore dell'offerta tecnico/economica più vantaggiosa.  

Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà aggiudicato nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Nel particolare 

l'offerta verrà valutata in base ai seguenti criteri di valutazione : 

Tabella di valutazione per la selezione dell’esperto  

 PUNTI 

*Laurea specifica  (v.o.  o magistrale ) ( come ind. Art. 1 del presente avviso )-  10 

* Laurea specifica (triennale) ( come ind. Art. 1 del presente avviso )- 6 

Iscrizione all’albo professionale degli ingegneri/architetti per l’esercizio alla libera 
professione  

3 
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Esperienza di docenza (min. 30 ore) in corsi di formazione e/o aggiornamenti in 
aree afferenti a  quella richiesta : punti 3 x ogni incarico 

Max punti 12 

Esperienza di docenza (min. 30 ore) in corsi Post-Diploma in discipline inerenti la 
sicurezza nei luoghi di lavoro : punti 3 x ogni incarico 

Max punti 6 

Insegnamento nelle scuole pubbliche (per la durata minima di 1 anno scolastico) di 
discipline previste nell’ordinamento ministeriale inerenti la sicurezza sul lavoro 

3 

Per ogni incarico annuale di R.S.P.P. e/o supporto al R.S.P.P. in scuole pubbliche-  
punti 3  

Max punti 30 

OFFERTA ECONOMICA: Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula: 

Max 30 punti punteggio = 30 X prezzo minimo* /  prezzo offerto** 

* prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute 

** Prezzo indicato da ciascuna offerente  

Totale punteggio   100 punti  

* Si valuta un solo titolo 

La procedura comparativa si concluderà con l'attribuzione di un punteggio e con la formazione di 

una graduatoria finale tra i vari candidati, precisando che si rispetterà l'ordine di individuazione 

previsto dall'art. 32 commi 8 e 9 del D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 03/08/2009 n. 106, 

ovvero l'Istituto procederà alla designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, 

individuandolo secondo l'ordine di priorità ( precedenze ): 

a) Il personale interno ad una unità scolastica aderente all’accordo di rete “Scuole sicure 

in rete” sottoscritto il 16/06/2020 prot. n. 5579,  in possesso dei requisiti che si 
dichiara disponibile ad operare in una pluralità di Istituti; 

b) Il personale interno ad una unità scolastica   in possesso dei requisiti che si dichiara 
disponibile ad operare in una pluralità di Istituti 

c) Esperto esterno libero professionista. 
 

L’incarico verrà assegnato al professionista che avrà ottenuto il punteggio più alto, derivante dalla 
somma dei parametri di cui sopra. 
 
In caso di parità di punteggio, si procederà a sorteggio.  
 
L’istituto si riserva altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento 
dell’incarico, senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti 
interessati. 
L’Istituto inoltre si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di escludere le offerte che 
dovessero proporre un prezzo palesemente basso e anomalo rispetto alla media di mercato e di 
non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta idonea. 
 

L'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, qualora nessuna delle offerte pervenute sia 

ritenuta congrua ed idonea rispetto alle esigenze dell'Istituto scolastico ovvero qualora venisse meno 

l'interesse pubblico. 

Saranno escluse le domande pervenute: 
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-   dopo la scadenza del termine previsto; 
- incomplete e/o prive delle dichiarazioni e degli allegati annessi (C.V.,documento di 

identità, etc); 
- con offerta economica superiore alla soglia prescritta (euro 800,00 lo compreso le 

ritenute a carico del professionista ed escluso l'IVA se dovuta). 
 

Qualora, successivamente all’esperimento del presente avviso pubblico, dovessero aderire 
all’accordo di rete “Scuole sicure in rete” ulteriori Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio 
Calabria, le condizioni economiche per la stipula dei relativi contratti saranno quelle relative 
all’aggiudicazione.  

ART. 4 - TERMINE E MODALITÀ DÌ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DÌ PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta, in un plico chiuso è sigillato , e 
controfirmato sui lembi di chiusura, con la dicitura "OFFERTA PER INCARICO RSPP ACCORDO DI 
RETE – Scuole sicure in rete",  a pena di esclusione, presso la sede legale dell’IIS “F. Severi”, sita 
in Via Galluppi n. 1 89013 Gioia Tauro (RC), Ufficio Protocollo,  entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 01/07/2020 o in alternativa, tramite posta PEC all’indirizzo rcis013003@pec.istruzione.it. In 
caso di spedizione non farà fede il timbro postale. 
Il  recapito  del  plico  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente,  ove,  per  qualsiasi  motivo,   lo  
stesso   non   giunga a destinazione in tempo  utile;  questo  Istituto  è esonerato  da ogni  
responsabilità  per  eventuali  ritardi  o errori di recapito. 
Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte 
ma conservate agli  atti della scuola. Sarà presa in considerazione anche una sola proposta, purché 
conforme alle prescrizioni del presente capitolato. 
 
Il plico al suo interno dovrà contenere 2 buste,  busta “A” documentazione amministrativa e busta 
“ B” offerta tecnica/economica ( entrambi sigillate e controfirmate sui lembi ):  
 

 La Busta “A ”  con la dicitura all’esterno “documentazione amministrativa” , al suo interno 
dovrà contenere : 

 

 domanda di partecipazione (allegato A); 
 

 dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 (allegato B); 
 

 curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti 
culturali e professionali necessari per l'espletamento del servizio, come previsto 
dall'art. 38 del D.Lgs. n.81/2008; 

 

 copia documento di identità in corso di validità; 
 

 La Busta “B” con la dicitura all’esterno “offerta tecnica/economica” , al suo interno dovrà 
contenere : 

 

 allegato 1,  predisposto da codesta amministrazione e indicando il prezzo offerto lordo - da 
intendersi per singola istituzione scolastica uguale o minore a €  800,00 - (comprese le 
ritenute a carico del professionista ed esclusa l'IVA se dovuta). 
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Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, la Commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico procederà alla valutazione delle offerte pervenute e all’assegnazione del punteggio, 
secondo i parametri riportati in tabella, alle istanze prodotte, provvedendo a stilare una 
graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione della gara. 
L'apertura delle buste sarà effettuata presumibilmente in data 3 luglio   2020  alle ore 10,00. 
 
L’esito della gara sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.iisseveri.eu 

 

ART. 5 . Conferimento dell’Incarico 
Dopo l’individuazione, il professionista ( RSPP)  prescelto sarà invitato a sottoscrivere regolare 
contratto con ogni singola Istituzione scolastica, che potrà essere formalizzato solo in presenza di 
regolare documentazione ed autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, se dipendente. 
Nell’esecuzione del contratto non è ammesso il subappalto. La stipula del contratto per ciascuna 
Istituzione scolastica, come già indicato sopra, è facoltativa senza che il professionista  
aggiudicatario del presente Bando possa avanzare pretese di alcunché a qualsiasi titolo. 

ART. 6 - COMPENSO PER LE PRESTAZIONI 

Il  pagamento  del  corrispettivo  verrà  effettuato  con  periodicità  annuale  al  termine  di 

ciascun anno da ciascuna Istituzione Scolastica, dopo la presentazione, da parte del 

professionista, di una relazione sull’attività svolta. Il compenso sarà liquidato entro 30 giorni dal 

ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità del DURC (se previsto ) 

Ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n. 55 (trasmissione e ricevimento della fattura elettronica) a 

partire dal 6 giugno 2014 è fatto obbligo di produrre esclusivamente fatture elettroniche nei 

rapporti con le pubbliche amministrazioni. 

Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., 

l'autorizzazione a svolgere l'incarico rilasciata dall'Ente o dall'amministrazione di appartenenza e, se 

richiesta, la documentazione di cui al curriculum. 

ART. 7 - Risoluzione del contratto 
 
Il contratto può essere risolto tramite lettera raccomandata da parte di ciascuna Istituzione 
Scolastica appartenente alla Rete in caso di non conformità delle prestazioni effettuate dal 
professionista alle specifiche richieste dell’Istituto e di non eliminazione, entro 5 giorni lavorativi, 
delle cause della contestazione effettuata per iscritto. In caso di risoluzione l’Istituto liquiderà le 
prestazioni fino a quel momento effettuate, tenendo conto come parametro di riferimento il 
numero dei giorni di vigenza del contratto medesimo (Compenso lordo annuale: 365 gg. x gg. di 
vigenza contratto). Null’altro è dovuto al professionista in caso di risoluzione. 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla presente gara e per 
l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e del  Regolamento (UE -  GDPR ) 2016/679. 
 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico. In relazione ai suddetti dati 

I’interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Il presente bando 
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viene pubblicato all'albo on-line sul sito web di questo Istituto e sui siti delle altre 7 Istituzioni 

Scolastiche aderenti alla rete 

10. Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il DS prof. Giuseppe Gelardi dell’Istituto  
Capofila  Istituto Istruzione superiore “F. Severi” di Gioia Tauro RC. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Gelardi e del trattamento 
dei dati è il D.S.G.A. dott.ssa Patrizia Labate in servizio presso questo Istituto. Il presente bando 
viene pubblicato all'albo posto sul sito web di questo Istituto nelle sezioni Amministrazione 
Trasparente e Albo legale. 

ART. 9 - RISERVATEZZA 

L'incaricato è tenuto, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e 

confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non 

inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata 

protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati. 

L'Istituto/Committente, in particolare, è l'esclusivo titolare delle proprie informazioni riservate e 

confidenziali divulgate e delle tecnologie e dei diritti di cui al presente incarico, quali tutte le 

informazioni che il Committente stesso comunica al ricevente sotto forma di documenti o altro 

materiale anche che non siano chiaramente contrassegnate con la dicitura: "RISERVATO". In 

alcun modo, pertanto, l'incaricato sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle 

informazioni riservate e confidenziali dell'Istituto/Committente, vincolandosi alla massima 

riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o 

qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale relativa l'attività del predetto Istituto 

inerente il presente incarico, divulgate e/o messe a disposizione per la fornitura delle attività 

commissionate all'incaricato medesimo. 

ART. 10- NOTE CONTABILI/AMMINISTRATIVE 

La stipula del contratto è subordinata alla regolarità contributiva dell'incaricato. Ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari l'aggiudicatario dovrà presentare la dichiarazione di cui all'art. 3 

della L. 136/2010 e s.m.i. 

ART. 11 -  Controversie 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile. Qualsiasi 
controversia è devoluta alla competenza del foro di Palmi. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste 
dal disciplinare relativo al conferimento dei  contratti  di  prestazione  d’opera  richiamato  nelle  
premesse, nonché, per quanto compatibile,  con la normativa vigente in materia. 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Istituto Istruzione Superiore “F. Severi” 
www.iisseveri.eu ed inviato agli altri Istituti della Rete per l'affissione on-line nei rispettivi Albi, al 
fine di dargli la massima pubblicità possibile. 
 

Il Dirigente  

Prof. Giuseppe GELARDI 
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