
 

 

 

 
 
 
 

Prot. n. vedere segnatura in calce 

 

Alla Direzione Regionale Marche 

All’Albo del Liceo di Stato C. Rinaldini Ancona 

Agli atti 

 

OGGETTO:  Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi professionali da 

Esperti (Interni o Esterni) in qualità di formatori su “ Scuola in Ospedale  e 

Istruzione Domiciliare” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28.08.2018 Regolamento di contabilità Scolastica; 

VISTO  L’art. 7, comma 6, del D.Lvo n. 165/2001 che elenca i presupposti di legittimità nel 

ricorrere, da parte delle pubbliche amministrazioni, a collaboratori esterni per 

esigenze cui le stesse non possono far fronte con personale in servizio; 

VISTA  L’approvazione del Programma annuale e.f. 2022 con specifica programmazione; 

VISTO  Il Regolamento d’Istituto sui criteri per la potestà contrattuale del Dirigente 

scolastico; 

CONSIDERATO Che si rende necessaria l’attivazione di un percorso formativo per costruire la  figura 

del nuovo docente della scuola in ospedale e istruzione domiciliare ed è pertanto 

necessario il reclutamento di due esperti formatori, uno rivolto ai docenti del 1° 

ciclo e uno rivolto ai docenti del 2° ciclo e di due esperti somministratori 

specializzati nella formazione rivolta al personale docente; 

RITENUTO  Necessario procedere alla selezione di appropriate figure di esperti anche esterni, per 

lo svolgimento delle attività formative rivolte ai docenti interessati a svolgere il 

proprio servizio nella sezione della scuola in Ospedale o per l’istruzione domiciliare 

CONSIDERATO Che tali prestazioni sono di natura temporanea ed altamente qualificate; 

INDICE 

La seguente selezione pubblica per titoli per il conferimento di incarichi professionali da Esperti 

(Interni o Esterni) in qualità di formatori per docenti di Scuola in Ospedale, finalizzato alla  
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attivazione di n. 8 corsi di formazione a livello regionale di cui 4 rivolti ai docenti del primo ciclo e 

4 rivolti ai docenti del secondo ciclo. 

Art. 1 Obiettivi 

Gli obiettivi dei suddetti percorsi formativi da realizzare sono: 

Conoscere gli aspetti legislativi e normativi SiO e ID; 

Imparare ad accogliere i bisogni individuali dello studente e gestire le eventuali problematiche 

relazionali; 

Apprendere strumenti e metodologie da poter utilizzare nel contesto della “Scuola in Ospedale”; 

Conoscere aspetti relativi all’organizzazione sanitaria. 

Ogni corso sarà articolato in 10 incontri ciascuno della durata di 2,5 ore per un totale di 25 ore in 

modalità blended (e comunque in ossequio alle problematiche sanitarie). 

La Struttura di ogni singolo corso è così definita: 

1° incontro 

Introduzione alla struttura del corso. Aspetti legislativi e normativi SiO. Verifica e feedback tramite 

Google moduli. 

2° incontro 

Aspetti legislativi ID. Come redigere un progetto di Istruzione domiciliare: modulistica, Scuola 

Polo regionale, Progettazione didattica, UDA. 

3° incontro 

La relazione efficace: come comunicare con il minore e i familiari. Teorie sulla comunicazione. 

4° incontro 

Riconoscere e sostenere la motivazione dell’alunno: teoria dei sistemi motivazionali interni e 

applicazioni pratiche. 

5° incontro 
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I vissuti emotivi: riconoscere le 

emozioni che provo io e provano i miei studenti; risonanza emotiva, linguaggi non verbali. 

6° incontro 

Gestire le emozioni forti: come affrontare il trauma, il fine vita, il dolore del distacco. 

7° incontro 

Elementi di pediatria, oncologia pediatrica, neuropsichiatria infettiva, malattie infettive, disturbi 

dell’alimentazione. Sapersi relazionare con il personale sanitario. 

8° incontro 

Legislazione pediatrica, rispetto della privacy legata alla malattia. 

9° incontro 

Risorse digitali per la didattica in ambito ospedaliero. Le scuole di provenienza: contatti e 

collaborazione. 

10° incontro 

Il burn-out del docente SiO: quali segnali e quali strategie per ritrovare il benessere. Le competenze 

del docente SiO: sintesi del percorso formativo. Dibattito. 

 

 

 

Art. 2 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Il presente avviso ha ad oggetto l’individuazione di quattro  esperti a cui attribuire i seguenti 

incarichi: 

 

N. 2  ESPERTI FORMATORI: uno incaricato di  predisporre i quattro corsi rivolti ai docenti del 

primo ciclo nonché di  svolgere le lezioni dei moduli formativi, ed uno per i quattro corsi rivolti ai 

docenti del  secondo ciclo e di svolgere le lezioni ed i moduli formativi.  

 

N. 2  ESPERTI SOMMINISTRATORI: uno per i corsi del primo ciclo ed uno per i corsi del 

secondo ciclo, incaricati di elaborare i materiali didattici e somministrare le prove di verifica, 

autoverifica e monitoraggio dei risultati attesi dai discenti partecipanti al corso stesso. 

 

Gli   esperti dovranno collaborare alla realizzazione degli interventi formativi. 

 

 

 

Liceo Classico CARLO RINALDINI - C.F. 93020970427 C.M. ANPC010006 - A3E0E02 - UFFICIO PROTOCOLLO - LICEO DI STATO

Prot. 0004297/U del 12/07/2022 09:44:03IV.5 - Progetti e materiali didattici



 

 

 

 

ART.3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

 

 

 

L’attività di formazione del personale docente dovrà essere svolta con una strutturazione ad incontri 

modulari (moduli) di lezioni con metodologia esperienziale. 

 

Durante gli incontri formativi dovrà essere fornito materiale didattico (slide, schemi, abstract) al 

fine di rendere ripetibile l’esperienza di apprendimento. 

 

Al termine degli incontri dovranno essere somministrato le prove di verifica, autoverifica e 

monitoraggio dei risultati attesi dai discenti partecipanti al corso. 

 

Gli Esperti dovranno garantire la fruizione delle lezioni anche in modalità online al 100% con 

videoconferenze e attività laboratoriali sincrone e asincrone facendo uso delle piattaforme 

dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Gli incontri e le attività di formazione dovranno essere svolte dagli Esperti in conformità ad un 

calendario di interventi programmato dagli stessi assieme all’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

 

Art.4 DESTINATARI 

 

I soggetti destinatari del progetto (fruitori del corso di formazione/aggiornamento) sono tutti i 

docenti nell’ambito regionale interessati (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) 

con priorità per coloro che avranno fornito la loro disponibilità allo svolgimento di attività 

d’istruzione domiciliare. 

 

 

Art. 5 OBBLIGHI DEGLI ESPERTO 

 

Gli esperti, nell’espletamento delle attività, si impegnano a: 

- svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti, nel rispetto del calendario, 

delle sedi scolastiche, degli orari programmati secondo le esigenze di servizio della Scuola; 

- rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento 

europeo per la protezione dei dati personali) in materia di privacy; 

- produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dall’Istituzione scolastica, compilata in 

maniera puntuale, chiara e precisa relativamente all’attività svolta, anche ai fini dei controlli 

successivi; 

- rispettare le norme di sicurezza e del Protocollo COVID in atto nell’Istituzione scolastica;  

- osservare gli obblighi di condotta previsti dall’art. 2 punto 3) del D.P.R. 62/2013 “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lvo 30 marzo 

2001 n. 165”;  

- presentare una relazione finale delle attività svolte al Dirigente Scolastico. 

 

Art. 6 CONDIZIONI, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
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L’incarico dovrà essere svolto  nei quattro corsi moduli per un totale di n. 100 ore di interventi 

formativi. 

 

 

L’entità del compenso è stabilito in max € 5.165,00 lordo dipendente ( compenso orario di € 41,32 

elevabile ad € 51,65 per i professori universitari e i Dirigenti)  per l’Esperto Formatore, e in € 

2.582,00 (compenso orario di € 25,82)   per l’Esperto Somministratore. 

I compensi si intendono onnicomprensivi  delle  spese relative al vitto, alloggio, viaggio 

eventualmente affrontate. 

 

 

Art. 7 NATURA DELL’INCARICO 

 

L’oggetto dell’incarico si configura come lavoro autonomo e nello specifico prestazione di opera 

professionale ai sensi dell’art.2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, 

da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di 

selezione. 

 

 

Art. 8 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

 

La prestazione professionale dovrà essere svolta nelle modalità che, in osservanza delle esigenze 

organizzative e di sicurezza sanitaria, saranno individuate dal Dirigente Scolastico. Le sedi per la 

formazione in presenza saranno individuate successivamente tenendo conto delle iscrizioni ai corsi 

da parte dei docenti interessati. 

 

ART. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

L’esperto che intende candidarsi dovrà essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti: 

- possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 

- godimento di diritti politici e civili; 

- inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

- inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 

 

Art. 10 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI 

 

Le domande di partecipazione pervenute saranno valutate sulla base dei criteri espressi dalla 

seguente tabella: 

 

TITOLO CULTURALI PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Diploma di laure specialistica, laurea 

magistrale e\o laurea vecchio ordinamento  

110 e lode Punti 4 

110 Punti 3 

da 109 a 100 Punti 2 

fino a 99 Punti 1 
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Titoli post-universitari di Specializzazione, 

Master pluriannuali, Dottorato di ricerca 

2 punti per ciascun titolo fino a un massimo di 

2 titoli  

(Max 4 punti) 

Master annuali, Abilitazioni professionali et 

simila 

1 punto per ciascun titolo fino a un massimo 

di 2 titoli  

(Max 2 punti) 

PREGRESSE ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Pregresse esperienze di attività di docenza 

relativa a tematiche inerenti l’infanzia, l’età 

evolutiva, le difficoltà di apprendimento, ecc. 

Svolti presso Scuole, Centri studio o Seminari 

5 punti per ogni esperienza fino ad un 

massimo di 3 esperienze 

(Max 15 punti) 

Pubblicazioni scientifiche su riviste di settore 

con codice ISBN 

1 punto per ogni pubblicazione fino ad un 

massimo di 5 pubblicazioni  

(Max 5 punti)  

PUNTEGGI TOTALE  MAX 30 PT 

 

Art. 11 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Tutti gli interessati possono presentare domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al 

Dirigente Scolastico del Liceo di Stato Carlo Rinaldini  di Ancona, utilizzando i modelli allegati al 

presente avviso. 

 

La domanda dovrà pervenire, entro e non oltre le 13.00 del    31 agosto 2022 tramite PEC 

dell’Istituto: 

anpc010006@pec.istruzione.it 

riportante la dicitura: “Selezione pubblica per il conferimento di incarichi professionali da Esperti 

(Interni o Esterni) in qualità di formatori per docenti di Scuola in Ospedale-Istruzione Domiciliare  

domanda di partecipazione – non aprire” 

 

Non sono ammesse altre modalità d’invio.  

Per la ricezione della domanda farà fede l’ora di arrivo della pec. 

 

Il file dovrà contenere al suo interno: 

- domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A) completa delle generalità del candidato, 

indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

- scheda di autovalutazione con punteggio (Allegato B) debitamente compilata e sottoscritta; 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, dal quale risulti il possesso 

dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti e delle esperienze 

effettuate; in particolare, il candidato dovrà allegare alla domanda un curriculum vitae aggiornato,  
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che, come prescritto dall'art. 10 comma 8 lett. D del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, dovrà essere redatto 

in conformità al vigente modello 

europeo, avendo cura di omettere i dati personali (es: data e luogo di nascita, residenza, numeri 

telefonici, indirizzi di posta elettronica, indirizzi email, codice fiscale, fotografia ecc.), in ossequio a 

quanto previsto dalla vigente normativa in tema di protezione di dati personali di seguito 

dettagliatamente richiamata. 

 

Le domande redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle 

prescrizioni 

richieste saranno nulle e comporteranno l’esclusione dalla selezione. 

 

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente 

avviso. 

 

Il Liceo di Stato C. Rinaldini  di Ancona non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione dell’indirizzo di posta da parte 

dell’interessato. 

 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella 

graduatoria, la 

presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare l’incarico. 

 

 

Art. 12 SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

La valutazione comparativa delle domande e dei curricula presentati sarà effettuata ad opera dal 

Dirigente Scolastico che procederà all’esame delle domande validamente pervenute, alla 

valutazione dei curricula degli 

esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. 

 

L’incarico verrà assegnato all’esperto che avrà totalizzato il punteggio più alto ricavato dalla 

sommatoria dei punti attribuita ad ogni singola candidatura.  

 

Si darà priorità agli esperti interni di questa Istituzione scolastica in primis, esperti dipendenti di 

altra pubblica amministrazione ed esperti esterni in forma individuale. 

 

Il Dirigente scolastico stilerà una graduatoria, avverso la quale sarà ammesso ricorso entro 5 giorni 

dalla pubblicazione all’Albo dell’Istituto.   

 

In assenza di ricorsi si procederà all’aggiudicazione dell’incarico che avverrà con provvedimento 

del Dirigente scolastico. 

 

Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà 

pubblicata all’albo della scuola.   

 

L’Istituzione scolastica si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute a 

causa di forza maggiore. 
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Il Liceo di Stato Carlo Rinaldini di Ancona si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali 

o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio se non riterrà adeguate 

candidature e progetti. 

 

L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 

 

L’esperto dovrà predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze 

dell’Istituzione scolastica. 

 

L’esperto dovrà altresì definire con il Dirigente scolastico il calendario delle attività e concordare 

eventuali variazioni. 

 

Art. 13 STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Il Dirigente scolastico nel sottoscrivere il contratto garantirà che l’entità massima del compenso 

corrisponda a quella prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore.  

 

Il compenso spettante sarà erogato al termine dell’incarico, previa presentazione di una relazione 

finale, della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate (foglio/firme). 

 

Gli aspiranti dipendenti di questa Istituzione scolastica, da altra Istituzione scolastica o da P.A. 

dovranno produrre regolare autorizzazione all’incarico da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza, e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

L’esperto selezionato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni 

e responsabilità civile. 

 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e l’attività di servizio sarà svolta presso le sedi 

scolastiche dove 

si attiverà il progetto. 

 

Gli esperti titolari di partita IVA al fine del pagamento dovranno emettere fattura elettronica 

intestata a questa Istituzione scolastica secondo il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, emanato ai sensi 

della L. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 ed entrato in vigore il 6 giugno 2013. 

 

Questa istituzione scolastica accetterà solamente fatture trasmesse in formato elettronico. 

 

Art. 14 INFORMAZIONI GENERALI 

- Il Titolare del trattamento è: Liceo di Stato Carlo Rinaldini  60122 Ancona (AN) Via Canale 1- 

tel:071-204723 – C.F. 93020970427- C.M. ANPC010006 email: anpc010006@istruzione.it - pec: 

anpc010006@pec.istruzione.it web: www.rinaldini.edu.it rappresentato dal Dirigente scolastico 

Angelica Baione; 

- Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 

UE 016/679 

(GDPR) è il Dott. Gianluca Santinelli e-mail: info@tecnob.it 

- Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente scolastico Angelica Baione. 
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- Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione 

dell’espletamento della procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 per le parti 

ancora valide, in quanto non in contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la 

protezione dei dati personali), che costituisce 

attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia. 

- La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 

propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 

alla conservazione delle 

domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure comparative. 

- La presente selezione, nonché gli atti conseguenti, saranno pubblicati sul sito internet dell’Istituto 

www.icnovellinatalucci.edu.it nella sezione Albo pretorio e in amministrazione trasparente sezione 

bandi di gara e contratti, ed ha valore di notifica per tutti gli interessati. 

- Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione, applicazione, 

esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di Ancona. 

- Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli uffici di segreteria: tel. 071201642. 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

- Allegato A - Domanda di partecipazione 

- Allegato B - Scheda di autovalutazione con punteggio 

 

 

ANCONA, 12/07/2022 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Angelica Baione 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Al Dirigente Scolastico del Liceo di Stato Carlo Rinaldini 

via Canale 1 – 60122 - Ancona 

anpc010006@pec.istruzione.it 

 

Allegato A  

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per il conferimento di incarichi 

professionali da Esperti (Interno o Esterni) in qualità di formatori per docenti di Scuola in 

Ospedale –  Istruzione  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il 

_______________ a ____________________________ e residente a 

______________________________________ in Via 

________________________________________ n. _____ CAP __________ prov. _____ 

________Codice fiscale _______________________________________ tel. 

_________________________________ 

 cell __________________________ e-mail 

____________________________________________; 

 

 

Avendo preso visione dell’avviso per la selezione di cui ad oggetto; 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di espero con il profilo  

 

[_] A.  ESPERTO FORMATORE 

 

oppure 

 

[_] B. ESPERTO SOMMINISTRATORE 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità 

di:  
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• essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;  

• godere dei diritti politici;  

• non aver riportato condanne penali e non avere provvedimenti penali o disciplinari pendenti;  

• di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione per lo svolgimento 

dell’incarico richiesto;  

• di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario che verrà 

predisposto dal Dirigente Scolastico. 

 

 A tal fine allega alla presente istanza:  

• Documento di identità firmato 

• Curriculum in formato europeo 

• Tabella di autovalutazione (allegato B) 

 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituzione scolastica, ai sensi del GDPR 679/2016, al trattamento dei 

dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e per la gestione amministrativa del bando di 

selezione e per la gestione giuridica ed economica del contratto di prestazione d’opera. 

 

 

 

 ____________________                                                               

____________________________________  

Luogo e Data                                                                                                                                                        

Firma 
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ALLEGATO B - Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per il conferimento di 

incarichi professionali da Esperti (Interno o Esterni) in qualità di formatori per docenti di 

Scuola in Ospedale – Istruzione Domiciliare 

 
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE PER SELEZIONE DI ESPERTO 

                                        (Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)  
 

 

Candidato (cognome e nome)    ______________________ 

 

TITOLO CULTURALI AUTOVALUTAZIONE 

ad opera del candidato  

VALUTAZIONE 

riservato Scuola 

Diploma di laure specialistica, 

laurea magistrale e\o laurea 

vecchio ordinamento  

110 e lode Punti 4 

110 Punti 3 

da 109 a 100 Punti 2 

fino a 99 Punti 1 

  

Titoli post-universitari di 

Specializzazione, Master 

pluriannuali, Dottorato di ricerca 

2 punti per ciascun titolo fino a 

un massimo di 2 titoli  

(Max 4 punti) 

  

Master annuali, Abilitazioni 

professionali et simila 

1 punto per ciascun titolo fino a 

un massimo di 2 titoli  

(Max 2 punti) 

  

PREGRESSE ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

AUTOVALUTAZIONE 

ad opera del candidato 

VALUTAZIONE 

riservato Scuola 

Pregresse esperienze di attività di 

docenza relativa a tematiche 

inerenti l’infanzia, l’età 

evolutiva, le difficoltà di 

apprendimento, ecc. Svolti presso 

Scuole, Centri studio o Seminari 
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5 punti per ogni esperienza fino 

ad un massimo di 3 esperienze 

(Max 15 punti) 

Pubblicazioni scientifiche su 

riviste di settore con codice ISBN 

1 punto per ogni pubblicazione 

fino ad un massimo di 5 

pubblicazioni  

(Max 5 punti) 

   

PUNTEGGI TOTALE :   

 

 
 
_____________________                                                               
____________________________________  
Luogo e Data                                                                                                                                                        
Firma 
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