Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Culturali e dello Sport
Servizio:

Scuola civica di musica

OGGETTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA SALVATORE LICITRA: ANNO SCOLASTICO
2018/2019. PERIODO SETTEMBRE 2018 - GIUGNO 2019
:

APPROVAZIONE DISCIPLINARE E INCARICHI ATTIVITÀ DI DOCENZA
IMPORTO COMPLESSIVO SPESA EURO 300.000,00 E ACCERTAMENTO
ENTRATA DA RETTE UTENZA IMPORTO COMPLESSIVO EURO 310.000,00

Determinazione del Dirigente adottata in data 04/10/2018 n.
1363

Proposta N°: 2018/6098 del 13/09/2018

OGGETTO: SCUOLA CIVICA DI MUSICA SALVATORE LICITRA: ANNO
SCOLASTICO 2018/2019. PERIODO SETTEMBRE 2018 - GIUGNO
2019
APPROVAZIONE DISCIPLINARE E INCARICHI ATTIVITÀ DI DOCENZA
IMPORTO COMPLESSIVO SPESA EURO 300.000,00 E
ACCERTAMENTO ENTRATA DA RETTE UTENZA IMPORTO
COMPLESSIVO EURO 310.000,00

Premessa:
La Civica Scuola di Musica di Cinisello Balsamo, istituita con deliberazione di Giunta
comunale n.808 del 10.10.1984 e successivamente ratificata dal Consiglio comunale
con proprio atto n.113 del 15.11.1985, è un servizio pubblico a gestione diretta (ai
sensi dell’art.113 c.1 lett. A, D.Lgs. 267/00) creato e gestito con la finalità di
rispondere e nel contempo stimolare nel territorio la richiesta di conoscenza, fruizione
e pratica della musica sia a livello amatoriale che a livello professionale.
Verificata l’impossibilità oggettiva per l’ente di procurarsi, all’interno della propria
organizzazione, le figure professionali idonee allo svolgimento dell'attività didattica in
oggetto, al fine di acquisire le professionalità necessarie a garantire il regolare
funzionamento dei corsi che ogni anno la scuola civica offre ai propri iscritti, è
indispensabile procedere al conferimento dell'incarico a collaboratori per
l’insegnamento delle discipline previste nel piano dei corsi presso la Civica Scuola di
Musica.
Ai sensi dell'art.14 del Regolamento di funzionamento della “Civica Scuola di Musica” i
collaboratori sono selezionati tramite procedure pubbliche, il cui obiettivo è quello di
individuare collaboratori professionalmente qualificati secondo criteri di equa
comparazione tra i vari candidati. Tali procedure prevedono un „Albo docenti“ in cui
sono inseriti o confermati i docenti collaboratori, in caso di necessità di
integrazione/sostituzione, i nuovi docenti vengono scelti attraverso una graduatorie
per soli titoli (divise per sezioni corrispondenti alle diverse discipline) a seguito della
pubblicazione di apposito bando a cadenza triennale.
L'ultima graduatoria (di cui a verbale della commissione di valutazione del 12
settembre 2017) già utilizzata per l'a.s. 2017/18 , resterà in vigore anche per gli aa.ss.
2018/19 e 2019/20;
Considerato che
-sono ancora in corso le iscrizioni da parte degli studenti ai corsi offerti dalla Scuola
Civica,
-ad oggi è possibile quantificare, sulla base dell'andamento storico degli iscritti alle
diverse discipline, solamente gli importi presunti sia della spesa relativa all'attività di
docenza che dell'entrata da rette dovute dagli utenti per l'a.s. 2018/2019.
Occorre pertanto:
• approvare lo schema di disciplinare per il conferimento dell’incarico libero
professionale per la docenza della Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra per il
periodo 20 settembre 2018 – 20 giugno 2019, allegato parte integrante del

•

•

•

•

•

•

•

presente atto.(allegato 1)
approvare l'elenco nominativo dei docenti da incaricare per il periodo 20
settembre 2018 – 20 giugno 2019, allegato parte integrante del presente atto
(allegato 2)
Dare atto che sono altresì parte integrante del presente provvedimento
tutti i CV e le dichiarazioni rese -ai sensi degli art.53 D.lgs. 165/2001 e
art 15, co. 1, lett. C), D.Lgs 33/2013- da ciascun docente incaricato,
nonché le conseguenti attestazioni di 'avvenuta verifica di insussistenza di
situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse rese dal dirigente
competente
Dare atto, vista l'economia realizzata, di rendere disponibile la somma di
€ 12.303,18 impegnata al capitolo 1240260 piano finanziario V° livello
1.03,02,11,999 “Scuola di Musica: Prestazione di servizi. Attivita' Didattica ed
altri servizi -Iva” impegno n. 307/2018 c.d.c. A1.308, per essere di nuovo
impegnata per l'anno scolastico 2018/2019 quota parte 2018
assumere l'impegno della spesa complessiva per l'attività di docenza
presso la scuola di musica per l'a.s. 2018/2019, stimata sulla base della spesa
dell'anno scolastico precedente, in euro 300.000,00l codice 1240260 piano
finanziario V° livello 1.03,02,11,999 “Scuola di Musica: Prestazione di servizi.
Attivita' Didattica ed altri servizi -Iva” cdc A1.308 del bilancio pluriennale
2018/2020, come segue:
euro 110.000,00 sul bilancio 2018 – per l'attività di docenza sett-dic
2018
euro 190.000,00 sul bilancio 2019 – per l'attività di docenza gen-giu
2019
accertare l'entrata complessiva dovuta dagli iscritti ai corsi offerti dalla
Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra per l'a.s. 2018/2019, stimata sulla base
delle iscrizioni dell'anno scolastico precedente, in euro 310.000,00 al
capitolo 3010320 Piano finanziario 3.01.02.01.004 “Scuola di Musica:
Proventi Civica scuola di Musica (cap.rilevante ai fini I.V.A.) c.d.c.
A1.308 del bilancio pluriennale 2018/2020 come segue:
-euro 165.000,00 sul bilancio 2018 – di cui € 29.126,00 accertati
attraverso acc. n. 1000/2018 corrispondenti alle tasse d'iscrizione già
incassate e € 135.874,00 corrispondenti a quanto dovranno versare gli
allievi iscritti per tassa di iscrizione e prima rata della tariffa relativa
all'anno scolastico 2018/2019
-euro 145.000,00 sul bilancio 2019 -corrispondenti a quanto dovranno
versare gli allievi iscritti per la seconda e terza rata della tariffa relativa
all'anno scolastico 2018/2019
dare atto che successivamente, sulla base delle iscrizioni definitive, verranno
accertate le somme effettivamente dovute da ogni singolo utente e
contestualmente imputata la spesa definitiva, quantificata sulla base delle ore
effettivamente assegnate, a ciascun docente.
dare, altresì, atto che la liquidazione delle somme dovute a ciascun docente,
avverrà mensilmente previa presentazione di regolare fattura corrispondente
alle ore di docenza effettuate in ciascun mese.
IL DIRIGENTE

Visti:
• la relazione riportata in premessa e concordando con quanto in essa contenuto
•

l’art. 107, secondo comma, del D.Lgs. 267/00 relativo all’adozione di atti da
parte dei Dirigenti;

•
•

•
•

l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00, relativo al visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
l’art. 183, D.Lgs. 267/00 relativo all’impegno di spesa;
lart. 7, co.6 e l'art. 53, co14 D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
l'art 15, co.1, lett. C), D.lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

•
•
•

lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità;
l'attuale Regolamento di funzionamento
MUSICA”

•

la Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2018-2020”;
la Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.70 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
la Delibera di Giunta Comunale del'11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano
delle Performance – Triennio 2018-2020”, obiettivo PEG S07_05;
la Delibera di Giunta Comunale del 16/11/2017 n. 250 ad oggetto
”Determinazione tariffe dei servizi comunali e dei servizi a domanda
individuale per l'anno 2018 e per l'anno scolastico 2018/19”

•

•
•

della“CIVICA

SCUOLA

DI

Verificata:
• l’impossibilità oggettiva per l’ente di procurarsi, all’interno della
propria organizzazione, le figure professionali idonee allo svolgimento
dell'attività didattica in oggetto
• l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001 come modificato dalla legge 190/2012
• la disponibilità al codice 1240260 piano finanziario V° livello 1.03,02,11,999
“Scuola di Musica: Prestazione di servizi. Attività' Didattica ed altri servizi -Iva” cdc
A1.308 del bilancio pluriennale 2018/2020
DETERMINA

•
•

•

•

di dare atto dell’impossibilità oggettiva per l’ente di procurarsi,
all’interno della propria organizzazione, le figure professionali idonee
allo svolgimento dell'attività didattica in oggetto
di approvare lo schema di disciplinare per il conferimento dell’incarico
libero professionale per la docenza della Civica Scuola di Musica Salvatore
Licitra per il periodo 20 settembre 2018 – 20 giugno 2019, allegato parte
integrante del presente atto.(allegato 1)
di approvare l'elenco nominativo dei docenti da incaricare per il periodo
20 settembre 2018 – 20 giugno 2019, allegato parte integrante del presente
atto (allegato 2)
di dare atto che sono altresì parte integrante del presente provvedimento
tutti i CV e le dichiarazioni rese -ai sensi degli art.53 D.lgs. 165/2001 e

•

•

•

•

•

•

•

•

art 15, co. 1, lett. C), D.L.gvo 33/2013- da ciascun docente incaricato,
nonché le conseguenti attestazioni di avvenuta verifica di insussistenza
di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse rese dal dirigente
competente.
di rendere disponibile la somma di € 12.303,18 impegnata al capitolo
1240260 piano finanziario V° livello 1.03,02,11,999 “Scuola di Musica:
Prestazione di servizi. Attivita' Didattica ed altri servizi -Iva” impegno n.
307/2018 c.d.c. A1.308, per essere di nuovo impegnata per l'anno scolastico
2018/2019 quota parte 2018
di assumere l'impegno della spesa complessiva per l'attività di docenza
presso la scuola di musica per l'a.s. 2018/2019, stimata sulla base della spesa
dell'anno scolastico precedente, in euro 300.000,00 al codice 1240260 piano
finanziario V° livello 1.03,02,11,999 “Scuola di Musica: Prestazione di servizi.
Attivita' Didattica ed altri servizi -Iva” cdc A1.308 del bilancio pluriennale
2018/2020, come segue:
euro 110.000,00 sul bilancio 2018 – per l'attività di docenza sett-dic
2018
euro 190.000,00 sul bilancio 2019 – per l'attività di docenza gen-giu
2019
di accertare l'entrata complessiva dovuta dagli iscritti ai corsi offerti dalla
Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra per l'a.s. 2018/2019, stimata sulla base
delle iscrizioni dell'anno scolastico precedente, in euro 310.000,00 al
capitolo 3010320 Piano finanziario 3.01.02.01.004 “Scuola di Musica:
Proventi Civica scuola di Musica (cap.rilevante ai fini I.V.A.) c.d.c.
A1.308 del bilancio pluriennale 2018/2020 come segue:
-euro 165.000,00 sul bilancio 2018 - di cui € 29.126,00 accertati
attraverso acc. n. 1000/2018 corrispondenti alle tasse d'iscrizione già
incassate, a integrazione € 135.874,00 corrispondenti a quanto dovranno
versare gli allievi iscritti per tassa di iscrizione e prima rata della tariffa relativa
all'anno scolastico 2018/2019
-euro 145.000,00 sul bilancio 2019 -corrispondenti a quanto dovranno
versare gli allievi iscritti per la seconda e terza rata della tariffa relativa all'anno
scolastico 2018/2019
dare atto che successivamente, sulla base delle iscrizioni definitive, verranno
accertate le somme effettivamente dovute da ogni singolo utente e
contestualmente imputata la spesa definitiva quantificata, sulla base delle ore
effettivamente assegnate, a ciascun docente.
dare, altresì, atto che la liquidazione delle somme dovute a ciascun docente,
avverrà mensilmente previa presentazione di regolare fattura corrispondente
alle ore di docenza effettuate in ciascun mese.
di aver accertato preventivamente, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, che il programma dei conseguenti pagamenti
derivanti dal presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”.

Cinisello Balsamo, 20/9/2018

Il Dirigente

VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Integrazione

Missione e
Programma

2018

Piano
Finanziario
3.01.02.01.004

Movimento

Importo

2018/1000

135.874,00

Vincolo

Capitolo/Articolo 3010320 EX510000 SCUOLA DI MUSICA: PROVENTI CIVICA SCUOLA DI MUSICA IVA
Soggetto DEBITORI/CREDITORI DIVERSI- ELENCO DEPOSITATO AGLI ATTI D'UFFICIO
Centro di Costo A1.308 scuola civica di musica
Impegno
2018
05 02
1.03.02.11.999
110.000,00
FF9
Aggiudicato
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1240260 EX952172001 SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ATTIVITA'
DIDATTICA ED ALTRI SERVIZI-IVA
Soggetto DEBITORI/CREDITORI DIVERSI - ELENCO ALLEGATO ALL'ATTO
Centro di Costo A1.308 scuola civica di musica
Diminuzione
2018
05 02
1.03.02.11.999
2018/307
12.303,18
FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1240260 EX952172001 SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ATTIVITA'
DIDATTICA ED ALTRI SERVIZI-IVA
Soggetto DEBITORI/CREDITORI DIVERSI - ELENCO ALLEGATO ALL'ATTO
Centro di Costo A1.308 scuola civica di musica
Accertamento
2019
3.01.02.01.999
145.000,00
Aggiudicato
Capitolo/Articolo 3010320 EX510000 SCUOLA DI MUSICA: PROVENTI CIVICA SCUOLA DI MUSICA IVA
Soggetto DEBITORI/CREDITORI DIVERSI- ELENCO DEPOSITATO AGLI ATTI D'UFFICIO
Centro di Costo A1.308 scuola civica di musica
Impegno
2019
05 02
1.03.02.11.999
190.000,00
FF9
Aggiudicato
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1240260 EX952172001 SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ATTIVITA'
DIDATTICA ED ALTRI SERVIZI-IVA
Soggetto DEBITORI/CREDITORI DIVERSI - ELENCO ALLEGATO ALL'ATTO
Centro di Costo A1.308 scuola civica di musica

ALLEGATI

- C I BATTILANA (impronta:
13AA1D64AFA19B941CC10649900AA70956036941426A1863B92DE5A0EFA076B8)

- C I BIASSONI (impronta:
F5BA285A7D3D76BD2FD89181B91B39BA1AE726988A3C4F8922661E69AB405D4B)

- C I BRAMBILLA (impronta:
65632101A90021CBE9244D4046D1C5C96E2E21E7F0F5BA0C3BE7FE1B6C513BB3)

- C I CANAVERO (impronta:
2E51AFCEC5839E340F1DD97287474BF1E227A5AAB49E8FE833354BAC4AA0BA62)
- C I CELON (impronta: 51CB96661548AF5AC5E670BB09C1B66F847983F544F0D70095FF314F8D8C9910)

- C I COSTA (impronta:
EA86ED9832EAF6DAB26C7AEDFE1C383AE71F83094A778ABF9E618D1EC4C6F53E )

- C I DETTO (impronta:
242C8FAED22AA225DE321C1562E638B54B4DC55620F0BAE85D0C5B983AE4922A)

- C I DI PISA (impronta:
F1FB14041D48E0212A445B6D814B82804E8C7AEF51DE1F0A2CE07EFE15E11D8B)
- C I ELLI (impronta: 4C6705FCD5C459370706DBF9A5FD925F7A2DB7B6114784FEB058ADF582860AD9)

- C I FAORO (impronta:
8C677C74173FD5628910C73A6F0985A61DBAC7682AA6903D72EA46B2B38BBF9B )

- C FRIGERIO (impronta:

B32B72C5A7A6DD14DBA541793426A950B4BB402AFC11B9D58182C8EBADDF6419)

- C I GALLINI (impronta:
225FBCDA39B3494B13FBADD199AA52FAB51B0B283CCEB1937D75289DA27F23AA)

- C I GELLI (impronta:
406B63C26D16EFB4DE36EE9CE31B091A9CBD157A7BA278A4F6D3B356D268F339)

- C I GIORGIO (impronta:
2CEAFDF6C0B3D593629275074222B02F8B1BE64A166345E4CEC4ABD811E3EB28 )

- C I GRANATA (impronta:
E3AEB45F2385BA042C59FCE0E5819E6D2DB3C7FB5EE404CAA28D24192ABE20F8 )

- C I GUARNIERI (impronta:
4EB9D7BEFEAA3ADDBB76B229E86A2B7837F358590A87C0748D39B35AB4CF320D )

- C I IEMMOLO (impronta:
B8D91B75BD8130836FAC95CFFF22B2BFA7303B72A10905CC9BDFD669E722D491 )

- C I LECCESE (impronta:
F7792DA84C4CCA18BEFDEFFEBE9D71CA0CD1AB01EB92069046D32A18C6D326B1)

- C I MACRELLI (impronta:
E9005C288B1D50060FDC4D4AEEBCAD0104FCB0B37A4AB51EF21C1F1238C526F5)
- C I MONNI (impronta: B679BB62200D862B745FA3BEBD1BD63F70680832B52A9DDA90070D027B17C5F3)

- C I NICHETTI (impronta:
1688430033C7CEAF3F0FE8F79E896ECFC2AFD83122B7BB4BD9B268580155728A)

- C I NOVARA (impronta:
04EF04796DBAB453A1E69C4DF5A374D290C75F87E1EB5BB3173419F8A84BBFFD)

- C I PAROLINI GIORGIO (impronta:
043E2B2CD11433D33B4110945C038824A81327603DDEFA9DCFEF9374AB7215F4)

- C I PAROLINI MARCELLO (impronta:
A4F3AC6D5577EDF5DAD45F29E35DCC0024962B028E894C384F4C9F2588999923)
- C I RICCI (impronta: 9EFB811FA41E64DFBC44F42F1893DF09C1A69F2AA1D853EA128CC316A2424429)

- C I SAMBATARO (impronta:
1C528ADBE6DBC3DD7352905FCBCF31E9139E167D295D1107642098765DC564E1 )
- C I SPINA (impronta: B89E9F093BE9E08EF152DD1EE140A981889295F060DFD827846C691EFDB071FA)

- C I TACCONI (impronta:
1C9D03F1CAC0B1E9AA029463B360CD337202CEAFD526134BF587F109C14FB0FF)

- C I TARANTINO (impronta:
120C1FE295B28590E14C5C69546FCAF29233997FE4BFBC8D36DD59B16B41D709)

- C I TEDESCHI (impronta:
609C2CAF41C83B283B4EE547DA252F27A9AE56EBCBAF4630B74BA006AD46A96D)

- C I TUROLLA (impronta:
6B3AC496EEC31B6F3E786552EBF7B01C5ECA888D71E4F1ACA103ED95396C1A90 )
- c i Luraghi (impronta: AF0B06D7DF699937E0B012FFBAE3A4EF277657C4A49C01F51AF862D5A2D73102)

- CV BATTILANA (impronta:
60CA8F0AE2782ABA6931A1242B284670574625CD22B8DCD11D30D824701AE982)

- CV BIASSONI (impronta:
98BA061F493328CF56ECEF8D934CCC5B626F050DF13AED35128EF93B47BA552C)

- CV BRAMBILLA (impronta:
07B09D701D1259B112DA985E30DBB16D448ED771D98AA04191D4F2CFD9A7682B )

- CV CANAVERO (impronta:
914D13E18D1B7DDCAD138AA6A53845DFE8D4722AC07429786669F1422A0DEEA9)

- CV CELON (impronta:
680DEF64F69F955ECAF69FD9DCCF0A0403866707A397DC91AB3FCB569575C22B )
- CV COSTA (impronta: DB8ECA176BE587CA7065F713928836EF85B375DF6B336AA1B691A0CF71C4A326)
- CV DETTO (impronta: 321030766DE5522D28D02397CC5AB1B58CE5E8609924CD43A0B7A56C06F58D49)

- CV DI PISA (impronta:
15638905240889E3E7BD4627510F2E3A3F8046545AB9BE1D40BD5BDEE0DFB3EB)
- CV ELLI (impronta: 24E628B956BA1A087A9421FCBDAB371EE20FF6144EE56A420B64D588875EAAC8)
- CV FAORO (impronta: 1963C99F81A1D52094B9A79536D3B978DCF920C2510A612E47FDDB921E7E9668)

- CV FRIGERIO (impronta:
0C4A5BCDB380CD7450FD8E516E4B89BAE1A9A2599470A8AD30759DD6C3A05C4A)

- CV GALLINI (impronta:
C450A8DF7C6D092319B58D045B867369A332B04367342DC28FAC27F520C87BB3)

- CV GELLI (impronta:

6CEEEBFB0EC00EC7E911EA17701B4E25D8B235254CB7F2F1AF75D8F1EC4EDC26)

- CV GIORGIO (impronta:
5114D136AD0D325D28E60B7A2057C4D09044A70CC49DF4A2427FB7C43196AFFD)

- CV GRANATA (impronta:
5272CB302DBCCECF8671F89EA86699228E1DB19DEB16DA442470718EA811867F)

- CV GUARNIERI (impronta:
EB77BD7AC0D822BEA3D0C569F2086017BF9FAC42CFA484D9AA0DA1FD02D624BC )

- CV IEMMOLO (impronta:
248AF1D57BBB5B07B28AB3D1F1EA2BE5498FBC50C71C2C63D78A810F3C313BB2)
- CV LECCESE (impronta: 942B6FD4C6FB4479A916083032B40420F88522E1A6F15F8157654FB95D3159D1)

- CV LURAGHI (impronta:
CF5A832895A71D582436218A3742C68AE434237E54A68E6CCAD2EFF019497D40)

- CV MACRELLI (impronta:
6A08589046C1F21324DD98C9E954A9B9A746C5C0EB4AE8F960472217FA27B3DF)

- CV MONNI (impronta:
B6EFB75FEF03AD4AEA86291071DC90ACE0FC4E5980A2A1496C6AB547B80A50D2)

- CV NICHETTI (impronta:
5F45BFFCA0A3E105DD091B337995F2E997A8C14332286F0EB2230019391A4D05)

- CV NOVARA (impronta:
9BEBD28863A85F1B180A8CA0084B0C7187764E2A2FD0C6729EEE02976F758C4C)

- CV PAROLINI GIORGIO (impronta:
F54D30401A55033FF5BFF21EDC7C603963716260D836A4ABDB392B86142BC6A1)

- CV PAROLINI MARCELLO (impronta:
71C8C5D1783279827E410878DDF17364B4835C7F166BDB1121FA442FC460DBCA)
- CV RICCI (impronta: 9BE2412F1F36D82AE2200C9C443D2DB00BF47919205D16A4570477D5FB668D28)

- CV SAMBATARO (impronta:
4C846B3997191DF045BF1546E909E53E6C33C4D74AC3EBD843CFADDFE3770B79)
- CV SPINA (impronta: 8AF044D55D12C85ADC4B325D6287016D62CD1B41FA6B3478B74413229C06867B)

- CV TACCONI (impronta:
D835FDE95E95BD42534DFF79CC80FE84C5FAF99592E2836C29CF25157CD6F5E7)

- CV TARANTINO (impronta:
CF89E38D1FA1F277E35A30F78DE7A2DB231B1B464A385314872ED6914DE6690B)

- CV TUROLLA (impronta:
0B5241817D456FA9C3D9EC5AD7E84690FFC9ADC3651BACE00EF109BEAEEB5DFD)

- CV TEDESCHI (impronta:
B54CDE287C63704E18C51FC5C8206CE7A4131ACD9512CFF50C8627009E24617A)

- ELENCO ART.15 (impronta:
153A1CF452910E28E383823E841C86C9162F2074D463D811CFF1CEA38FDC6268)

- ATTESTAZIONE DIRIGENTE ASSENZA CONFLITTI D'INTERESSE (impronta:
807F1D4BDD14639179512BCF90C8792F03EDA56E2EBB17F0BD4E0C2795C73E63)
- dichiarazione docenti CSM (impronta:
81469EA68C530D23AE68A939A345B7739FA64B6957BF0179F7DF6C4CF04960C3)
- modello disciplinare d'incarico alleg. 1 (impronta:
C811037DEDDD3FC59A7B87BD6BFB5284CEC102704F9E7C3D83003BA5F4A6F387)
- ELENCO DOCENTI 18.19 ALLEG. 2 (impronta:
D4BC4F653E21127E0E8F248E155E6E642AD2105EB9A5E4455F6BEC2288EF3BC1 )

