ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

PROVVEDIMENTO
del Funzionario delegato
DAL DIRETTORE

N. 121 del 26/09/2014
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO
DISTRETTUALE DI QUALIFICAZIONE
SERVIZI 0/6 ANNI PER L’A.S. 2014/15

Ufficio Proponente: SCUOLA

Provvedimento n° 121 del 26/9/14
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DISTRETTUALE DI QUALIFICAZIONE SERVIZI 0/6
ANNI PER L’A.S. 2014/15
IL FUNZIONARIO DELEGATO
DOTT. DANTE PRETI
La pedagogiste comunali Dott.ssa Ileana Cavaletti ed Alessandra Caprari presentano il progetto
distrettuale di qualificazione servizi 0-6 anni per il corrente anno scolastico 2014/15, realizzata coi
contributi provinciali del 2013/14, suddiviso nei seguenti interventi:
“Il progetto pedagogico: l’approccio progettuale all’educazione ”
Parlare di progetto pedagogico legato alla qualità dei servizi vuol dire riflettere ed interrogarsi
sull’idea di nido, scuola, idea di bambino, organizzazione del contesto educativo, idea di servizio,
famiglie e territorio, idea di lavoro collegiale in un gruppo di lavoro.
Sarà importante, nella metodologia formativa di questo percorso formativo, parlare sia a livello
teorico di queste dimensioni, ma creare anche occasioni di formazione, di visite ad altre strutture
educative non appartenenti al distretto di Correggio dove i singoli gruppi di insegnanti, educatrici e
operatrici scolastiche, anche che non lavorano nello stesso servizio, possano fermarsi e riflettere
insieme sui valori, le dinamiche e le strategie del progetto educativo.
Tutto questo per creare anche una sorta di auto ed etero valutazione tra le insegnanti, gli educatori e
gli operatori scolastici.
La prima parte di formazione inerente a questo percorso prevederà due giornate formative per un
totale di 5 ore con la Dott.ssa Viviana Tanzi, formatrice esperta alla quale si assegna incarico
individuale occasionale allegato, da svolgere presso il Circolo 25 aprile di Correggio.
Il costo dei due incontri con la Dott.ssa Tanzi è di € 700 iva esente
Il costo dell’affitto della sala presso il Circolo 25 aprile di Correggio è di € 122 iva compresa
Giornata internazionale dell’infanzia
La “giornata internazionale dell’infanzia” del 20 novembre verrà ricordata e celebrata anche
quest’anno attraverso gesti, iniziative, dove la dimensione narrativa e sonora sarà protagonista
degli eventi che si svolgeranno nei servizi dell’infanzia del distretto di Correggio.
Lunedì 17 novembre verrà realizzato uno spettacolo di apertura alla settimana che celebra i diritti
dell’infanzia, aperto a tutti i genitori, bambini, cittadini del distretto.
Lo spettacolo sarà gratuito per il personale, i bambini e le famiglie dei servizi 0/6 anni pubblici del
distretto, mentre verrà previsto un biglietto a costo di 10€ (ridotto 5€ per bambini) per gli eventuali
ulteriori utenti.
Lo spettacolo si terrà al Teatro Asioli di Correggio da parte del musicista Ara Malikian che,
realizzerà “Le mie prime quattro stagioni”, per il quale si prevedono i seguenti costi:
1) musicisti € 4.300 + IVA al 10%, per un totale di € 4.730 (CIG Z841160B5F)
2) fornitura attrezzatura ed impianto audio da parte di Muzik Station di Correggio, abituale e
qualificato fornitore del teatro, per € 700 + IVA al 22% per un totale di € 854 (CIG ZD61160BE7)
3) stampa presso la ditta Flyer alarm di 2.500 cartoline informative per lo spettacolo, da distribuire
in tutto il distretto ad € 98,26 iva inclusa
4) n° 4 “maschere” del teatro con fattura del gestore Ert per € 219,6 iva inclusa (CIG Z5F1160C2F)
5) spesa per IVA sui biglietti omaggio per massimo € 450
6) cena dopo lo spettacolo per i musicisti e spese varie per un massimo di € 148,35
Costruire un’idea di progetto pedagogico partendo dall’allestimento dei contesti a sostegno
dell’agire quotidiano:
L’ambiente scuola deve tenere conto di queste competenze che i bambini hanno, offrendo
condizioni, contesti appunto, in grado di soddisfarli, farli crescere ed evolversi. E’ il contesto, che

potremmo definire come l’insieme delle relazioni ed interazioni con gli altri, in profonda simbiosi
con spazi, arredi, colori, luci e rumori, che determina, prepotentemente, la possibilità e la qualità dei
processi d’apprendimento che ciascun bambino sceglie di produrre in quel determinato contesto e
grazie a quel determinato contesto. È il contesto, che non può essere solo descrittivo ma,
soprattutto, interpretativo, attraverso una lettura che “deve” generare in noi delle domande, che ci
permette di formulare ipotesi piuttosto che risposte definitive. È il contesto che ci deve restituire
non tanto il che cosa, ma il perché ed il come delle esperienze, facendoci riflettere non su quante
cose fa il bambino, ma piuttosto su quante occasioni di metacognizione sul suo fare gli offriamo.
La metodologia formativa di quest’anno, vorrebbe sperimentare la presenza di atelieristi all’interno
di sezioni di scuola e di nido del distretto di Correggio. Questa metodologia per sostenere le
insegnanti nel fare scelte sul contesto che quotidianamente viene agito nei servizi per particolari
progetti, per creare suggestioni, per il quotidiano. I contesti devono essere chiari e mai caotici , non
poveri ma ricchi di elementi che sostengono le ricerche dei bambini; rispetto alle scelte dell’adulto,
lo spazio si trasforma e si modella per farci accadere qualcosa e l’atelier diventa luogo di
sperimentazione creativa. Importante sarà anche poter osservare altri servizi non appartenenti al
distretto di Correggio, per poter iniziare a riflettere in un’ottica più ampia sulle tante possibilità di
percepire il valore del “contesto”.
In continuità con lo scorso anno scolastico abbiamo ritenuto opportuno continuare a collaborare con
le atelieriste di Coopselios per un discorso di opportunità e di continuità di progetti già in essere nei
diversi servizi 0-6 anni, cooperativa che da un confronto fatto l’anno scorso aveva i prezzi più bassi.
Costi di realizzazione:
- attività di formazione per 150 ore da parte di due atelieriste, da realizzare all’interno dei servizi 0 6 del distretto di Correggio per € 3.610,5 esente IVA;
- attività di formazione presso il nido Haiku di Reggio Emilia gestito da Coopselios per tutte le
educatrici del distretto, suddivisa in 3 pomeriggi per € 1.500 esente IVA (CIG Z1B1160C7C)
Sostegno alla genitorialità: “Diventare genitori competenti. Costruire relazioni comunicative
con la famiglia nella quotidianità del Nido e della Scuola dell’infanzia
I genitori, le famiglie sono un alleato irrinunciabile per poter creare servizi, nidi e scuole
dell’infanzia, di qualità. Se vogliamo definire che cosa sono i nidi e le scuole dell’infanzia li
possiamo definire sicuramente come spazi relazionali.
Spazi relazionali nel senso che sono degli spazi non solo fisici ma anche mentali in contesti dove
una molteplicità di individui che si mettono insieme casualmente anche se hanno una cosa in
comune che è quella di essere interessati, per ragioni diverse, alla cura dei bambini più piccoli.
Genitori ed insegnanti hanno in comune la cura dei bambini ma molti elementi di differenza e di
distanza quindi è fondamentale ricercare costantemente dei modi per stare insieme. Modi per
convivere in quel tempo e in quello spazio. Non solo convivere ma contemporaneamente
producendo anche qualcosa: offrire ai bambini attenzione, cura ma anche delle esperienze positive
di crescita, se ne parlerà in cinque incontri nei diversi comuni del distretto di Correggio.
Le serate saranno coordinate dal Pedagogista Aldo Manfredi, formatore esperto al quale si assegna
incarico individuale occasionale allegato, che svilupperà i temi della crescita, degli apprendimenti
nei bambini e dei diversi ruoli genitoriali.
Costi di realizzazione:
- n° 5 serate da 2 ore l’una per € 1.000 netti, quindi € 1.250 lordi + IRAP = totale 1.356,25€
- Stampa di 2500 cartoline informative presso la ditta Flyer alarm per le diverse serate, da
distribuire in tutto il distretto per € 73,02 iva inclusa
Raccontando Rodari
I libri di Rodari sono capolavori di pedagogia e didattica che hanno per oggetto il rapporto tra
adulto e bambino. Attraverso le sue favole moderne lo scrittore ripropone e rinnova questo genere
letterario adeguandolo ai tempi, contribuendo al rinnovamento della letteratura per l’infanzia con
una vasta produzione percorsa da una vena di intelligente comicità, dando spazio ai temi della vita
d’oggi e sostituendo il tradizionale favolismo magico con personaggi e situazioni surreali.

Come negli anni precedenti, puntuale e molto attesa, sarà la serata dedicata alle narrazioni nei nidi e
nelle scuole dell’infanzia aperte a tutti i cittadini che vi vogliano partecipare. Lettori volontari,
lettori d’eccezione come genitori, nonni, fratelli o sorelle più grandi animeranno attraverso i
racconti di Rodari i servizi dell’infanzia del comune di Correggio in una serata ancora da
concordare di aprile 2015, per reclamizzare la quale verranno stampate presso la ditta Flyer alarm
2500 cartoline informative, da distribuire in tutto il distretto, per € 73,02, iva inclusa.
Il totale dei costi per il progetto di qualificazione servizi 0/6 anni del 2014/15 risulta quindi essere
di € 13.935, come da preventivi conservati agli atti da parte di abituali fornitori dell’Ente, che da
periodiche ricerche di mercato risultano garantire la miglior offerta ed un buon rapporto
qualità/prezzo, oltre che di professionisti esperti per i quali sono conservati agli atti curriculum
professionali comprovanti esperienza e professionalità”;
DOPODICHE’
Considerato il progetto distrettuale inoltrato in Provincia in data 20/2/14 all’interno della richiesta
di contributi per la “Qualificazione 0/6”;
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n° 70 del 1/4/14 sul piano provinciale degli interventi
di qualificazione e miglioramento servizi per bambini 0/6 anni per l‘anno educativo 2013/14, nella
quale sono previsti € 13.935 per il progetto del Distretto di Correggio, che vengono utilizzati nel
corrente anno scolastico 2014/15;
Preso atto della deliberazione n° 34 del 30/3/12 “Convenzione tra i comuni di Campagnola Emilia,
Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio sui servizi educativi e scolastici per la
prima infanzia, anni 2012 - 2016” nella quale in particolare all’art 13 “Gestione amministrativa” si
prevede che il Comune di Correggio gestisca i fondi erogati dalla Provincia per il distretto sulla
qualificazione 0/6 e sulla formazione operatori;
Richiamato il Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n° 37 del 16/4/09, in particolare l’art. 38 “Procedura per l’acquisizione di beni
e servizi mediante cottimo fiduciario” che prevede l’affidamento diretto per gli importi inferiori a €
20.000 (IVA esclusa);
Considerato il Dlgs 165/01, in particolare quanto previsto dal comma 6 dell’art. 7 per quanto
riguarda il conferimento di incarichi individuali di natura occasionale, tanto che:
- non sono rinvenibili all’interno dell’Amministrazione Comunale competenze adeguate a svolgere
gli incarichi di cui in premessa;
- c’è comprovata specializzazione anche universitaria e maturata esperienza nel campo dell’arte,
spettacolo da parte dei professionisti contattati;
- le attività oggetto d’incarico siano istituzionali stabilite per legge o previste in atti programmatici
dell’Amministrazione, come descritto successivamente;
Considerato che le attività di formazione del personale sono espressamente previste dalla L.R.
1/2000 sui nidi all’art. 17 mentre le attività di qualificazione del servizio sono espressamente
previste nel Piano programma al bilancio annuale e triennale dell’ISECS;
Considerato quanto previsto all’art. 1 comma 127 della L. 662/96 e s.m.i. per ciò che concerne la
pubblicazione obbligatoria di ogni incarico sul sito web dell’Amministrazione, senza la quale il
contratto col professionista non ha efficacia, tranne che per quanto previsto all’art. 7 “Esclusioni”
del regolamento comunale per l’affidamento incarichi;

Richiamato l’atto del nuovo Segretario Comunale dott.ssa Francesca Cerminara n° 4359 del 31/3/14
con il quale la stessa, dopo l’assunzione della dirigenza ad interim, tra gli altri settori comunali,
anche di ISECS, in virtù di Provvedimento di incarico commissariale n° 4356 del 31/3/14,
provvedeva a delegare ed assegnare funzioni e responsabilità, fra gli altri, anche al dott. Preti Dante,
quale funzionario delegato in ISECS a far tempo dal 31/3/14;
Visto regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n° 193/97 e s.m.i. ed in particolare l’allegato regolamento
comunale per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e di consulenza approvato
con delibera di Giunta Comunale n° 27 del 13/3/08;
Visti gli allegati disciplinari di incarico individuale per prestazione occasionale per gli esperti
Viviana Tanzi e Aldo Manfredi;
Richiamata la deliberazione di CdA n° 30 del 25/11/13 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2014 e pluriennale 2014/16 dell’ISECS;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142
del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la
Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati
all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, modificata con la n° 166 del
1/10/04;
Ritenuto di provvedere in merito;
DISPONE
1) Di approvare la presente prima parte dei progetti distrettuali di qualificazione 0/6 anni per l’a.s.
2014/15 così come descritto in premessa, compresi gli allegati disciplinari di incarico individuale a
prestazione occasionale per i professionisti individuati;
2) Di accertare la somma di € 13.935 alla voce di conto economico n° 3.8.4.94 “Contributo
qualificazione 0/6 anno 2014” del bilancio 2014 ISECS, sulla cui voce accertare anche eventuali
entrate da vendita biglietti dello spettacolo teatrale previsto per il 17/11/14 come descritto in
premessa;
3) Di allocare la spesa di € 13.935 alla voce di conto economico n° 4.12.1.94 “Contributo
qualificazione 0/6 anno 2014” del bilancio 2013 dell’ISECS;
4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà
l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del
responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa;
5) Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo;
6) che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., è il Dott.
Alberto Sabattini
IL FUNZIONARIO DELEGATO
DOTT. DANTE PRETI

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO

SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: disciplinare incarico individuale a prestazione occasionale
Nell’anno 2014 il giorno 9 del mese di ottobre nella sede dell’Istituzione ISECS del Comune di
Correggio, Viale della Repubblica, 8, tra:
1) Il Dott. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse di ISECS
del Comune di Correggio (C. F. 00341180354)
e
2) Il Sig. Aldo Manfredi, nato a Castelnovo Monti il 8/4/61 residente a Castelnovo Monti in via
Vivaldi 3 C.F MNFLDA61D08C219D
PREMESSO
-Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/3/01 e s.m.i., in particolare al comma 6 per
incarichi presso Pubbliche Amministrazioni;
- Che con proprio provvedimento n° 121 del 26/9/14, conservato agli atti, tra gli altri adempimenti
si conferiva l’incarico di cui al presente oggetto;
Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata,
SI CONVIENE E SI STIPULA CHE
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al Sig. Manfredi Aldo l’incarico di natura
occasionale per l’attività di formatore
presso SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI DEL DISTRETTO DI CORREGGIO
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri, in piena autonomia organizzativa;
ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, ma è libero di assumere altri
incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti.
L’incaricato non intende in alcun modo instaurare con ISECS rapporto implicante vincolo di
subordinazione, ma rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del Codice Civile;
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all’art. 1 verrà corrisposto un compenso lordo totale
(oneri fiscali e previdenziali a carico dell’incaricato per la quota di competenza) per un importo di €
1.250,00 che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento di fattura/notula o modulo per
liquidazione compenso occasionale emesso una volta terminate le prestazioni oggetto dell’incarico;
ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per
l’incarico;
ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento
si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile;

ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di
conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia;
ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non
sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498.
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in applicazione dell’imposta fissa
ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26.4.86 n.131, ed è esente
da bollo, a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n. 642, testo attuale.
Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali.
Il presente contratto è vincolante per le parti fin dalla data della sua stipula, in quanto
immediatamente eseguibile;
ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione, in tale
caso è necessario farsi rilasciare autorizzazione all’incarico, tranne che per i casi di cui all’art. 53 c.
6 del DLgs 165/01 e s.m.i.;

E’ indispensabile allegare al presente disciplinare:
1) Curriculum vitae professionale
2) Copia del preventivo di spesa, se non già inoltrato
3) Eventuale dichiarazione del superamento in corso d’anno della cifra di € 5.000 di compensi
per lavoro autonomo occasionale (oltre la quale sono necessari versamenti INPS)
4) Eventuale autorizzazione all’incarico se dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni

Letto, approvato e sottoscritto.
F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dott. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATO

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO

SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: disciplinare incarico individuale a prestazione occasionale

Nell’anno 2014 il giorno 26
del mese di settembre
Comune di Correggio, Viale della Repubblica, 8, tra:

nella sede dell’Istituzione ISECS del

1) Il Dott. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse di ISECS
del Comune di Correggio (C. F. 00341180354)
e
2) Il Sig.
residente a

Viviana Tanzi , nato a

Medesano PR il 4 novembre 1953

Lesignano de Bagni (PR), via Valtermina 1

C.F TNZVVN53S44F082Y
PREMESSO
-Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/3/01 e s.m.i., in particolare al comma 6 per
incarichi presso Pubbliche Amministrazioni;
- Che con proprio provvedimento n° 121 del 26/9/14, conservato agli atti, tra gli altri adempimenti
si conferiva l’incarico di cui al presente oggetto;
Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata,
SI CONVIENE E SI STIPULA CHE
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al/alla Sig./sig.ra Viviana Tanzi
di natura occasionale per l’attività di formatrice

l’incarico

presso SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI DEL DISTRETTO DI CORREGGIO
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri, in piena autonomia organizzativa;
ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, ma è libero di assumere altri
incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti.
L’incaricato non intende in alcun modo instaurare con ISECS rapporto implicante vincolo di
subordinazione, ma rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del Codice Civile;
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all’art. 1 verrà corrisposto un compenso lordo totale
(oneri fiscali e previdenziali a carico dell’incaricato, per la quota di competenza) per un importo di
€ 700,00 ESENTE IVA che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento di fattura/notula o
modulo per liquidazione compenso occasionale emesso una volta terminate le prestazioni oggetto
dell’incarico;

ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per
l’incarico;
ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento
si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile;
ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di
conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia;
ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non
sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498.
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in applicazione dell’imposta fissa
ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26.4.86 n.131, ed è esente
da bollo, a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n. 642, testo attuale.
Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali.
Il presente contratto è vincolante per le parti fin dalla data della sua stipula, in quanto
immediatamente eseguibile;
ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione, in tale
caso è necessario farsi rilasciare autorizzazione all’incarico, tranne che per i casi di cui all’art. 53 c.
6 del DLgs 165/01 e s.m.i.;

E’ indispensabile allegare al presente disciplinare:
1) Curriculum vitae professionale
2) Copia del preventivo di spesa, se non già inoltrato
3) Eventuale dichiarazione del superamento in corso d’anno della cifra di € 5.000 di compensi
per lavoro autonomo occasionale (oltre la quale sono necessari versamenti INPS)
4) Eventuale autorizzazione all’incarico se dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni

Letto, approvato e sottoscritto.
F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dott. Preti Dante
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F.to in originale
L’INCARICATO

