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SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
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Prot.n. 8500 

Del 12/10/2021 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB DELLASCUOLA  

www.ipsseoacicciano.edu.it 

A TUTTI GLI INTERESSATI 
 

CIG: ZB2336ABA4 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO 
INTERNO/ESTERNO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO 
PSICOLOGICO PER ALUNNI E PERSONALE a.s.2021/2022 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il contesto emergenziale in atto; 
CONSIDERATO che allo scopo di supportare le Istituzioni Scolastiche con l’obiettivo di 
fornire assistenza medica e psicologica agli alunni e al personale è stata assegnata una risorsa 
finanziaria di cui all’art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 (decreto sostegni); 

VISTI gli articoli 5 e 7 del D.Lgs.n.165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della 
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire anche incarichi a soggetti esterni per 
esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 
VISTO il D.I. N° 129 del 28/08/2018 e in particolare gli artt.43 co. 3,44 e 45 e L. 
244/2007art. 3 c.76; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’esercizio dell’attività negoziale 
VISTO il Protocollo d’Intesa MI CNOP e relativi allegati 
VISTA la nota 37325 del 12.11.2020 dell’USR Campania 

 
INDICE 

 
IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

 
ART. 1 – OBIETTIVI E OGGETTO DELL’ INCARICO 
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OBIETTIVI 

1. Sostenere docenti nelle responsabilità che il compito educativo comporta soprattutto 
nel contesto emergenziale in atto, anche promuovendo azioni a favore della comunicazione tra 
le diverse componenti. 
2. Prevenire e individuare disagi emotivi e comportamentali degli alunni. 
3. Attivare percorsi di ascolto e di sostegno per alunni e personale. 
4. Fornire uno spazio informativo/formativo per rispondere a specifici bisogni scolastici e 

familiari; 
5. Individuare azioni efficaci per superare dinamiche conflittuali. 

DESTINATARI DEL SUPPORTO PSICOLOGICO 
1. Insegnanti, con l’obiettivo di: 
ascoltare ed elaborare situazioni di criticità e di disagio con i docenti. 
Gli interventi vengono richiesti dai docenti laddove si evidenzino casi di particolare disagio. 
Gli interventi dovranno prevedere attività di supporto tra cui: proposte di strategie 
migliorative nella gestione della classe e nelle scelte di carattere pedagogico. 

 
2. Alunni: le cui attività con gli stessi potranno essere dirette o indirette in tutte le forme di 
supporto, formazione, supervisione o consulenza con insegnanti, con l’obiettivo, se possibile, di 
attivare degli spazi di ascolto e sostegno previa autorizzazione dei genitori. 

 
ART. 2 - LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi scolastiche di Cicciano (sede 
centrale e Gescal) e Comiziano, e sarà rivolta agli insegnanti durante l’orario di attività 
didattica e nelle ore pomeridiane e agli alunni nell’ambito del tempo scuola, sia in presenza 
che a distanza. 
Gli appuntamenti e le attività saranno gestiti direttamente dal consulente in collaborazione 
con i referenti e nel rispetto delle esigenze e degli orari di funzionamento della scuola. 
 
ART.3 - DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’attività avrà decorrenza dal mese di (da concordare) al mese di (da concordare), per un 
totale di 30 ore da articolare secondo le modalità descritte nell’Art.2. 
 
ART. 4 - REQUISITI E COMPETENZE 
L’esperto deve allegare alla domanda un curriculum vitae (allegato 2) dove siano evidenti il possesso 
dei seguenti requisiti: 

 
Diploma di laurea in psicologia 
Iscrizione all’albo professionale 
Certificato di formazione post-lauream (master, corsi di specializzazione, dottorato di 
ricerca)nell’ambito della psicologia 
Esperienze maturate in ambito scolastico 
Esperienze nel supporto a preadolescenti in situazione di disagio maturate con progetti 
nell’ambito dei servizi socio educativi accreditati. 

 

ART.5 -CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 

Per i criteri di valutazione si fa rinvio all’Allegato 3 
In caso di parità precede il candidato anagraficamente più giovane. 

 



ART. 6 - COMPENSO 
Il compenso orario lordo onnicomprensivo degli oneri di legge (IVA inclusa) e delle spese 
sarà di € 46,45 per n.30 ore di attività. Il compenso sarà erogato al termine della prestazione a 
seguito di dettagliata relazione dell’attività svolta entro 30 giorni dalla presentazione della 
fattura elettronica. 
 
ART. 7 –ISTRUTTORIA 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei 
punteggi, come da criteri previsti all’art.5. 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
La partecipazione all’Avviso non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, 
a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti 
pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 
 
ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE utilizzando l’Allegato 1, firmata in  
calce e con allegati il curriculum vitae redatto sullo schema di cui all’ allegato 2 e la fotocopia 
di un documento di riconoscimento, dovrà pervenire, pena l’esclusione, a: 
I.P.S.S.E.O.A. “C. Russo” di CICCIANO (NA)  tramite posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo NARH07000e@pec.istruzione.it. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre 
le ore …12:30.. del giorno 23/10/2021. 
 
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 loro l’incarico. 

 
ART.9 - ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini previsti; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 
- sprovviste della firma in originale dell’esperto; 
- presentate con modello diverso da quello allegato al presente avviso; 
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 

 
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione dovranno 
essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 
 
Art. 10 - Recesso 
L'Amministrazione Scolastica si riserva di rescindere in qualsiasi momento il contratto qualora 
vengano a mancare i presupposti di pubblico interesse per cui il presente bando è stato 
espletato ai sensi della normativa vigente. Eventuali necessità di interruzione saranno 
oggetto di specifica comunicazione con preavviso di almeno venti giorni, da effettuare con 
Raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata. 
 
Art. 11 - Controversie 
Qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, 
che non sia stata risolta consensualmente o in via amministrativa, sarà deferita all’autorità 
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giudiziaria competente per territorio, con riferimento alla sede dell’Istituto principale. 
 
Art. 12- Trattamento dei dati personali 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del DPGR 679/2016, i dati personali forniti dai singoli candidati 
saranno raccolti e trattati per le finalità inerenti la gestione della presente procedura di 
selezione e del rapporto di lavoro che si dovesse eventualmente instaurare. L'interessato gode 
dei diritti previsti dalla nonna di cui sopra e del diritto di accesso ai dati che lo riguardano. Il 
titolare del trattamento dei dati l'istituzione scolastica stessa, avente responsabilità giuridica 
autonoma e legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Sabrina Capasso. 
 
Art.13 -Rinvio alla normativa 
Per quanto non convenuto esplicitamente nel presente Bando, si applicano le disposizioni di 
cui alle Leggi e Regolamenti vigenti. 
 
Art. 14- Pubblicizzazione del bando e informazioni 
1l presente Bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica – sezione 
Amministrazione Trasparente - https://www.ipsseoacicciano.edu.it 

 
Art. 15 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50 del 18 aprile, coordinato con il D.Lgs. 56/2017, e dell’art. 5 della 
legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Pro tempore è 
Prof.ssa Sabrina Capasso. 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 F.to Prof.ssa Sabrina CAPASSO 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/12/1993 n. 39 

 

Allegati:  
1. Istanza di partecipazione (allegato 1 ) 
2. Modello Curriculum (allegato 2) 
3. Modello Titoli (allegato 3) 
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Allegato 2 
Bando Psicologi Scolastici 

Bozza di Curriculum per calcolo punteggio semplificato 
 

Dati personali 

Cognome  

Nome  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Nazionalità  

 
Recapiti 

Indirizzo  

Città (Provincia)  

CAP  

Email  

Contatto telefonico  

 
Titolo di laurea: 
Laurea triennale 

Istituzione  

Titolo  

Data di conseguimento 
titolo 

 

Voto  

 
Laurea Magistrale 

Istituzione  

Titolo  

Data di conseguimento 
titolo 

 

Voto  

 
Laurea Vecchio Ordinamento 

Istituzione  

Titolo  

Data di conseguimento 
titolo 

 

Voto  

 
  



Abilitazione alla professione di psicologo (criterio necessario, minimo da 3 anni; se abilitati 
da meno di 3 anni, è criterio necessario il possesso del criterio 2 o 3, oppure del criterio 5 per 
almeno 500 ore; in assenza dei precedenti, è criterio necessario un anno di esperienze 
professionali documentabili desumibili dalla PARTE 2 – in ogni caso è sempre necessaria 
l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo e l’iscrizione all’Albo): 

Numero di iscrizione  

Ordine professionale 
(riportare regione di 
iscrizione) 

 

Data di conseguimento 
abilitazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 3 
 

PARTE 1: TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI 
1. Corsi di Perfezionamento attinenti (max 2) 

Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 
Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 
Punteggio (1 per un titolo, 2 per due): 
 

2. Master Universitari di I livello attinenti (max 2): 

Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 
Punteggio (2per un titolo, 4 per due): 

3. Master Universitari di II livello attinenti (max 2): 

Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 
Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 
Punteggio (4 per un titolo, 8 per due): 

 
4. Congressi attinenti della durata <30 h (max 5): 

Istituzione  

Titolo   

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 

Istituzione  

Titolo   

Data di conseguimento   

Numero di ore  



 

Istituzione  

Titolo   

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 
Istituzione  

Titolo  

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 
Istituzione  

Titolo   

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 
Punteggio (1 per evento, massimo 5): 
 

5. Corsi di formazione attinenti di almeno 30 h presso enti pubblici o privati (max 5): 

Istituzione  

Titolo del corso  

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 

Istituzione  

Titolo del corso  

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 

Istituzione  

Titolo del corso  

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 
Istituzione  

Titolo del corso  

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 

Istituzione  

Titolo del corso  

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 
Punteggio (2 punti per evento, massimo 10 punti): 
 

6. Specializzazione / Dottorato  

Scuola di specializzazione in Psicoterapia 

Istituzione  

Titolo della 
scuola/indirizzo 

 

Data di conseguimento  



titolo 

 
Dottorato in Psicologia 

Istituzione  

Titolo del dottorato  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 
Punteggio (6 per un titolo, 12 per 2): 
 

7. Pubblicazioni scientifiche attinenti (max4): 

Autori  

Titolo   

Anno di pubblicazione  

Rivista o congresso  

 
Autori  

Titolo   

Anno di pubblicazione  

Rivista o congresso  

 

Autori  

Titolo   

Anno di pubblicazione  

Rivista o congresso  

 
Autori  

Titolo   

Anno di pubblicazione  

Rivista o congresso  

 
Punteggio (1 per pubblicazione, max4):  
 
Punteggio complessivo PARTE 1: 

 
  



PARTE 2 – ESPERIENZE PROFESSIONALI 
1. Gestione Sportello d'ascolto scolastico documentato e retribuito (min. 40 ore/anno): 

Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 
Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 
Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

Punteggio (1-2 anni: 5 punti, 3-5 anni: 10 punti, 6 o più anni: 15 punti): 
2. Esperienze professionali documentate e retribuite di Assistente all'autonomia e alla 

comunicazione, Lettore (provinciale): 

Tipologia di esperienza  

Istituto scolastico  

Anno  

 
Tipologia di esperienza  

Istituto scolastico  

Anno  

Punteggio (1 per ogni anno di attività; max 2): 
 

3. Esperienze professionali di consulenza e collaborazione riconosciuta con Istituti scolastici 

per redazione di PEI e PDP: 

Tipologia di esperienza  

Istituto scolastico  

Anno  

 
Tipologia di esperienza  

Istituto scolastico  

Anno  



 

Tipologia di esperienza  

Istituto scolastico  

Anno  

Punteggio (1 punto per anno, max3 anni): 
 

4. Esperienze come formatore/conduttore di laboratori o corsi di formazione con 

accreditamento MI per conto di associazioni o enti: 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 
Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 
Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 
Punteggio (2 per ogni corso, max. 10 punti):  
 

5. Esperienze come formatore/conduttore di laboratori o corsi di formazione per conto di 

Istituzioni scolastiche 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 



Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 
Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 
Punteggio (1 per ogni evento, max. 5 punti): 

 
6. Attività di screening  

Esperienza 
professionale 

 

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 
Esperienza 
professionale 

 

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Esperienza 
professionale 

 

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Esperienza 
professionale 

 

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 
Esperienza 
professionale 

 

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Esperienza 
professionale 

 

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 
Esperienza 
professionale 

 

Istituto scolastico  

Anno  



Numero di ore  

 
Esperienza 
professionale 

 

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Esperienza 
professionale 

 

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 
Esperienza 
professionale 

 

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 
 
Punteggio (1 per attività, max. 10):  

 
Punteggio complessivo PARTE 2: 

 
PUNTEGGIO TOTALE (PARTE 1 + PARTE 2):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IPSSEOA  “C. RUSSO” di CICCIANO ”  NA 

VIA MAIL PEC ISTITUZIONALE narh07000e@pec.istruzione.it 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI 

UN ESPERTO INTERNO/ESTERNO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

PROFESSIONALE SUPPORTO PSICOLOGICO PER ALUNNI E PERSONALE a.s.2021/2022 

 
 

Il/La sottoscritto/a  …………………..…………………………………….………...……………..………………………..  Nato/a  

a………………….…………………….……….. 

il    ……………………..…….    C.F.   ……………………………..…………………………………… Tel.   ……………………………. 

Cell……………………………………….……..…….…………… 

e-mail   …………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….  in   

servizio   

presso ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 
 
e-mail   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……   
 
Via ……………………………………………………...…….………………. Cap. ………….…… città 
………………………….…………………………. 
 
Presa visione dell’avviso pubblico prot.n. ……………………… del ………………………………… 
 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere 
inserito/a nella graduatoria in qualità di ESPERTO (Barrare la voce non ricorrente) 

 INTERNO 

 ESTERNO   

per le attività di cui all’oggetto. 
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, 
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste 
dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei 
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percorsi formativi 
 

DICHIARA 
 
Sotto la personale responsabilità di essere in possesso: 

di Laurea  _______ 

Conseguita presso  il

  

Requisito di ammissione (Art.4 dell’avviso di selezione): 
• laurea vecchio ordinamento/specialistica/magistrale in Psicologia 

 
Dichiara inoltre di 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
- essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni 

di Legge Come previsto dall’Avviso e allega: 

 

- Curriculum Vitae REDATTO SULLO SCHEMA ALLEGATO ALL’AVVISO 

- copia di un documento di identità valido; 
 
Dichiara, inoltre di: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del 
lavoro per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento 
delle attività; 

o Svolgere le attività di consulenza nelle modalità previste dall’Avviso; 
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro 

svolto. 
 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

 
 La propria residenza 

 Altro domicilio:  
 

ALTRE DICHIARAZIONI 

Dichiara di essere a conoscenza che  

- l'Amministrazione Scolastica si riserva di rescindere in qualsiasi momento il contratto 

qualora vengano a mancare i presupposti di pubblico interesse per cui la fornitura è stata 

espletata ai sensi della normativa vigente. Eventuali necessità di interruzione saranno 

oggetto di specifica comunicazione con preavviso di almeno venti giorni, da effettuare con 

Raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata. 



- Qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del 

contratto, che non sia stata risolta consensualmente o in via amministrativa, sarà deferita 

all’autorità giudiziaria competente per territorio, con riferimento alla sede dell’Istituto. 

- Ai sensi degli articoli 13 e 14 del DPGR 679/2016, i dati personali forniti dai singoli 

candidati saranno raccolti e trattati per le finalità inerenti la gestione della presente 

procedura di selezione e del rapporto di lavoro che si dovesse eventualmente instaurare. 

L'interessato gode dei diritti previsti dalla nonna di cui sopra e del diritto di accesso ai dati 

che lo riguardano.  

- Il titolare del trattamento dei dati l'istituzione scolastica stessa, avente responsabilità 

giuridica autonoma e legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Sabrina 

Capasso. 

 

DICHIARAZIONE per il trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di 
seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, con la 
presentazione della propria candidatura,  

AUTORIZZA 

L’Istituto Alberghiero “ CARMINE RUSSO” di Cicciano (NA) al trattamento, anche con l’ausilio 
di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto 
che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e 
che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri 
dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 
integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli 
stessi). 
 
 
Data / /  Firma   

 
 
 
 


