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All’albo on line dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

Atti dell’Istituto  
CODICE IDENTIFICATIVO 

 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-406  

CUP progetto: B34C17000180007. 

 

 
 Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche . 

 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

ALL’AMMINISTRAZIONE 

SCOLASTICA – VALUTATORE E TUTOR DI PIANO 

 

Oggetto: selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 

professionali, finalizzata alla creazione della graduatoria di un   docenteValutatore e di un 

Tutor di Piano  per l’attuazione delle azioni di formazione rivolte agli allievi della scuola 

riferite al progetto “INCLUSIONE E SUCCESSO SCOLASTICO”.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 



 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 

integrazioni;  
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 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo.  

 VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

 VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56; 

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

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   

  VISTO IL PTOF 2016-19; 

 VISTO la delibera  n. 2 approvata dal Consiglio di Istituto in data 15/12/2017-avente ad oggetto 

l'attività amministrativa inerente svolgimento dell'attività negoziale con i soggetti terzi, nonché la 

determinazione dei criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente 

scolastico, ai sensi dell'art.33, secondo comma, del decreto n. 44 del I febbraio 2001; 

  VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

  VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28618 Roma, 13 luglio 2017 che ha 

come oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto. 

 VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria CODICE IDENTIFICATIVO: 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-406; 

  VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 08/09/2017 relativa all'assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato; 

  CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra 

le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip s.p.a., 

ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 
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2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 

24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  

dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

  VISTA la nota MIUR 34815 DEL 02/08/2017, attività di formazione – iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

  RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

  RITENUTO di procedere alla selezione di figure professionali attraverso l’analisi comparativa dei 

curricula; 

  DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti 

Linee guida n. 3; 

 VISTA LA PROPRIA DETERMINA  Prot. 78 del 19/01/2018 

 ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti 

figure di Piano: Referente Valutatore e Tutor di piano degli 8 moduli; 

 TENUTOR CONTO  delle indicazioni del Collegio dei docenti, proposte nella 

seduta e dei criteri individuati dal Consiglio d’Istituto. 

 

Procede alla ricognizione delle professionalità interne in base al curriculum 

professionale per l’affidamento di eventuale incarico aggiuntivo di: 

n. 1  Referente Valutatore  

n. 1  Tutor di Piano 

per il coordinamento e l’attività di monitoraggio e valutazione dei seguenti moduli 

formativi:  

 
MODUL

O  

 

NOME 

PROGETTO 

DESTINATA

RI 

MONTE 

ORE 

PREVISTO 

Tutor di 

Piano 

MONTE 

ORE PREVISTO 

Referente  

Valutatore  

 

1 Progetto Sport Primaria 10 10 

2 Progetto Scuola sec. 10 10 
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attività 

sportive 

di I grado 

3 Musica in coro Primaria 10 10 

4 Coding a 

scuola 

Scuola sec. 

di I grado 

10 10 

5 Scrittura 

creativa 

Primaria 10 10 

6 Mate...mateca

mente 

Secondaria 

di I grado 

10 10 

7 L'Ambiente e 

noi 

Secondaria 

di I grado 

10 10 

8 Genitori a 

scuola 

Genitori 

degli alunni 

10 10 

 

1. REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

Possono concorrere alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico i docenti interni 

all’istituzione scolastica in possesso dei titoli di accesso richiesti e  di adeguate competenze digitali 

funzionali alla gestione on-line della documentazione inerente i moduli. 

Gli aspiranti all’incarico dovranno possedere i seguenti requisiti generali: 

 essere cittadini italiani o dell’UE; 

 non aver riportato condanne penali o aver in corso procedimenti penali; 

 essere in possesso di Laurea Specialistica ( Laurea Triennale + Biennio specialistico ovvero Laurea 

Vecchio Ordinamento) nel settore di riferimento o Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado; 

 essere in possesso di titoli accademici, culturali, professionali e specifiche certificazioni che siano 

coerenti con le conoscenze, competenze e con le esperienze previste dai singoli moduli; 

 essere disponibile a raggiungere le sedi di espletamento del progetto; 
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 avere competenze informatiche e capacità di utilizzare il sistema di gestione GPU on -line 

dell’INDIRE; 

 possedere buone capacità relazionali. 

2. NORME GENERALI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI 

ESPERTO- RETRIBUZIONE  

 

Ai docenti Tutor di Piano e Referente Valutatore vengono richiesti il possesso di competenze specifiche 

attinenti i moduli su indicati e meglio esplicitati nella tabella di valutazione dei titoli allegata al presente 

bando (all. B). 

Compiti di pertinenza del Tutor di Piano. 

 Al Tutor di Piano si richiede di: 

 - Collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Valutatore al fine di garantire la fattibilità di tutte 

le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

- Curare i rapporti con la Segreteria, gli Esperti, i Tutor e favorire i raccordi con i consigli di classe; 

 - Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, per 

facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e di progetto;  

- Verbalizzare le riunioni di progetto;  

- Monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione della 

piattaforma PON e alla stesura di verbali; 

 - Curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani dagli operatori 

selezionati siano coerenti e completi;  

- Promuovere la comunicazione sul territorio attraverso la predisposizione di contenuti e la gestione e/o 

l’organizzazione di manifestazione ed eventi. 

 . Compiti di pertinenza della figura di Valutatore  

Al Valutatore si richiede di:  

- Cooperare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Tutor di Piano al fine di garantire la fattibilità di tutte 

le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

 - Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze;  

- Coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;  

- Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il 

livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto;  

- Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti:  
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- Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, 

sui livelli di performance dell’amministrazione. 

 

La nomina, sulla base delle competenze finalizzate al progetto, è conferita dal Dirigente mediante 

stipula di contratto di prestazione d’opera intellettuale con incarico di collaborazione occasionale, sulla 

base dei criteri stabiliti dagli OO.CC. e secondo le disposizioni del D.I. 44/01. 

A Fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama a quanto disposto dalla Autorità di 

Gestione Fondi Strutturali del 02/08/2017 – MIUR AOODGEFID 0034815-; 

La retribuzione perle due figure professionali sarà calcolata secondo i parametri fissati dall’U.E relativi 

al Programma Operativo Nazionale “Competenze dello sviluppo “2014-2020 , il cui compenso orario si 

intende onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, irap ed accessori  .  

Il compenso orario onnicomprensivo previsto non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale 

né al trattamento di fine rapporto.Il compenso totale sarà corrisposto al termine delle attività, 

successivamente all’erogazione del finanziamento, e nessuna responsabilità in merito potrà essere 

attribuita alla scuola. 

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso massimo 

onnicomprensivo pari ad € 23,22 assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e 

previdenziale in materia di lavoro autonomo. Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e 

fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il compenso è da ritenersi 

onnicomprensivo sia degli oneri a carico dell’Amministrazione che di quelli a carico del prestatore 

d’opera. La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 

attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

In caso di sospensione del modulo (che sarà disposta nel caso in cui il numero dei partecipanti dovesse 

scendere al di sotto del minimo -9 corsisti -per due incontri consecutivi), la retribuzione sarà corrisposta 

solo per le ore effettivamente prestate. 

 

 

3. CALENDARI E SEDI 

 

Le attività  di cui sopra si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede del Plesso Fondaco  di 

Maniace, secondo il calendario che sarà concordato con il GOP. 
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Periodo della progettualità: febbraio  2018  – giugno  2018. 

 

4. CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

  
L'esame delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione giudicatrice 

nominata con decreto del Dirigente Scolastico successivamente alla scadenza del termine di presentazione 

delle domande.. A parità di valutazione sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà  secondo i seguenti criteri di valutazione:  

TITOLI CULTURALI  

TITOLI PROFESSIONALI  
Il punteggio attribuito a ciascuna voce è determinato secondo quanto specificato nella tabella di 

valutazione presente e parte integrante dell’istanza di partecipazione.   

La compilazione della tabella prevede l’auto-dichiarazione dei punteggi, che saranno verificati dalla 

Commissione tramite la corrispondenza con quanto dichiarato dai candidati nel Curriculum Vitae. 

L’istituzione scolastica si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione. Trascorso il termine 

previsto dal presente avviso ,le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 

valutate dalla commissione  secondo o quanto dichiarato dagli aspiranti nell’All.B;   

1. Si formuleranno distinte graduatorie, una per ciascun profilo professionale;   

2. Si procederà all’attribuzione di incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida;  

3. Le graduatorie provvisorie di merito per ciascun modulo stilate dal la commissione  saranno approvate 

con decreto del Dirigente scolastico; rese note con circolare interna e rese pubbliche mediante affissione 

all’albo dell’istituto e pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica. Trascorsi 15 (quindici) giorni 

senza reclami scritti sarà pubblicata, con Decreto del Dirigente Scolastico, la graduatoria definitiva 

all’Albo e sul sito Web dell’Istituto. Quest’ultima potrà essere impugnata, soltanto attraverso il ricorso, da 

inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, trattandosi di Atto definitivo.   

4. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggi ai titoli 

dichiarati nella domanda da parte della commissione . Non sono ammessi ricorsi per l’inserimento di nuovi 

titoli valutabili o per le specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari;  

5. A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con minore età anagrafica;  

6. L’istituzione scolastica provvederà a comunicare per iscritto agli aspiranti il conferimento dell’incarico. 

Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà di almeno 5( cinque ) giorni . 
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L’inserimento nelle graduatorie non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento 

in relazione alla propria posizione in graduatoria.  

7. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31/10/1996 n. 675 e in seguito specificata dall’art. 13 del D. 

196 del 2003 (codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno utilizzati per la finalità di 

gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di 

selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. La partecipazione alla presente procedura di 

selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali.              

In caso di rinuncia, impedimento o per incompatibilità d’orario per l’espletamento dell’incarico, si 

provvederà allo scorrimento della graduatoria e alla nomina del candidato che occupa la prima posizione 

utile. 

La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 

1. CONFERIMENTO INCARICO  

 

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.lgs. 165/2001. 

Sarà stipulato apposito contratto di prestazione d’opera di natura occasionale (ex art. 2222 e ss. del 

codice civile) con il candidato esperto individuato a seguito di comparazione dei curricola e utilmente 

collocato in graduatoria..  

Il dirigente scolastico si riserva la possibilità di risolvere il contratto qualora l’intervento  non dovesse 

corrispondere agli obiettivi didattico-educativi e alle finalità esplicitate nell’art. 1 del presente Avviso.  

 

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITÀ 

 

Gli aspiranti al conferimento dell’incarico, dovranno far pervenire domanda, ognuno per la propria 

tipologia, in carta semplice utilizzando il modulo allegato al presente bando (alleg. A), corredati di: 

- Curriculum Vitae in formato europeo; 

- fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale;  

- domanda di partecipazione  (all. A) 
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- tabella di autovalutazione (alleg. B), allegata al presente bando, con la valutazione dei titoli 

(compilata nella parte riservata al candidato); 

- dichiarazione di essere a conoscenza di tutte le condizioni previste dal bando;  

- autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. n.196/03 e successive 

modifiche e integrazioni. 

- Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 30 Gennaio   2018. 
-  

- ;  

-  I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12 del  30 /01/2018 . 

- Modalità di presentazione dell'istanza: 

- consegna brevi manu presso gli uffici della segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere 

riportata la seguente dicitura:  “Bando Selezione Tutor di Piano o Referente Valutatore – PON 

FSE: Inclusione Sociale e Lotta al Disagio – Annualità 2017-18”.  

- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ctic806008@pec.istruzione.it  con :oggetto: 

“Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio” ; 

-  Posta raccomandata con ricevuta A/R R (non fa fede il timbro postale);. Sulla busta dovrà essere 

riportata la seguente dicitura:“Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”. 

- Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di 

partenza, ,ma il protocollo con l'ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non 

saranno prese in considerazione. 

- Il candidato potrà presentare più di una candidatura, ma dovrà produrre separata domanda, 

comprensiva di allegati, per ogni domanda fermo restando le modalità di conferimento 

dell’incarico nelle modalità di cui al precedente art.  5 . 

 

Per ciascun ruolo scelto occorre presentare una separata domanda, considerato che ogni concorrente, 

utilmente incluso in graduatoria, dovrà optare per un solo incarico 

La domanda dovrà contenere: 

1. curriculum vitae sul modello europeo 

3. fotocopia di un documento di riconoscimento 

4. dichiarazione d'impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per dipendenti pubblici) 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nell’allegato   hanno 

valore di autocertificazione. 
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Potranno essere effettuati   idonei controlli, anche a campione, sulle veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. 

Si rammenta   che la  falsità  in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi  ell’art. 76 del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii.,   implica responsabilità di natura  civile e sanzioni penali , oltre a costituire causa di esclusione  

dalla  partecipazione del  presente avviso ai sensi dell’art.  75 del DPR445/2000 . 

Qualora le falsità delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo   potrà essere 

risolto  di diritto, ai sensi dell’ art. 1456 . 

Motivi di inammissibilità   

sono causa di inammissibilità:  

- Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai termini indicato dall’ Avviso;  

- Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

fattibilità;  

- Altri motivi rinvenibili nell’Avviso  

 

 Motivi di esclusione  
- mancanza di firma autografa o apposta digitalmente sulla domanda e/o  sul curriculum,   

- mancanza della scheda dichiarazione punteggio;  

- fotocopia del documento; 

 

 

1. PRIVACY 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato 

gode dei diritti di cui al citato D. lgs. 196/2003. La presentazione della domanda da parte del candidato 

implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del 

personale assegnato all’Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per 

lo svolgimento della procedura di selezione.  

I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, mostrando un concreto e legittimo  interesse nei 

confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. 7 agosto 

1990 n. 241. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, Massimo Grasso . 
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6. PUBBLICITA’ 

 

Il presente Bando viene pubblicizzato mediante: 

- affissione all’Albo della Scuola;; 

- pubblicato online sul sito www.iccarlolevimaniace.gov.it 

 

7. RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO 

 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art.  5 della legge 7 agosto  1990, n.241, il responsabile del  procedimento 

nella  presente selezione è  il D.S. Massimo Grasso  . 

L’accesso agli atti  è differito  sino alla conclusione dell’iter  procedimentale curato dal  GOP. 

 

8. ALLEGATI 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  

- Curriculum vitae 

- Domanda di partecipazione (alleg. A); 

- Tabella di Valutazione dei Titoli (alleg. B); 

 

 

Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof. Massimo Grasso 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993) 
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