
COMUNE DI TRIGGIANO

(Città Metropolitana di Bari)

Servizi Sociali - Ufficio di Piano – Politiche della Casa

Via Falcone n. 5/C - 70019 Triggiano (BA) - tel. 080/4628412

pec: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it

AVVISO PUBBLICO

PER  LO  SVOLGIMENTO  DI  ATTIVITÀ  INCLUSE  QUELLE  RIVOLTE  A

CONTRASTARE   E  FAVORIRE  IL  RECUPERO  RISPETTO  ALLE  CRITICITA'

EMERSE PER L'IMPATTO DELLO STRESS PANDEMICO SUL BENESSERE PSICO-

FISICO  E  SUI   PERCORSI  DI  SVILUPPO  E  CRESCITA DEI  MINORI,  NONCHE'

QUELLE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE,  TRA I  BAMBINI  E LE BAMBINE,

DELLO  STUDIO  DELLE  MATERIE  STEM,  DA  SVOLGERE  PRESSO  I  CENTRI

ESTIVI,  I  SERVIZI  SOCIO  EDUCATIVI  TERRITORIALI  E  I  CENTRI  CON

FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI SVOLTE DA ENTI PRIVATI,

ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE E PARROCCHIE PRESENTI NEL

TERRITORIO DEL COMUNE DI TRIGGIANO (BA)  PER IL PERIODO GIUGNO –

DICEMBRE 2022 NEI TERMINI PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 2022,

N. 73 E DAL D.M.  DEL 5 AGOSTO 2022 DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

E LA FAMIGLIA DI CONCERTO CON IL  MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE

FINANZE.

Visto il  decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  recante  Disposizioni  urgenti  per  il

superamento  delle  misure  di  contrasto  alla  diffusione  dell’epidemia  da  COVID-19,  in

conseguenza  della  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  19  maggio  2022,  n.  52  e,  in  particolare,  l’articolo  3,  comma 1,  secondo  cui  il

Ministro della  salute,  fermo restando quanto previsto dall’articolo 32 della  legge 23 dicembre

1978,  n.  833,  a  decorrere  dall’1  aprile  e  fino  al  31  dicembre  2022,  in

conseguenza  della  cessazione  dello  stato  di  emergenza  e  in  relazione  all’andamento
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epidemiologico,  con  propria  ordinanza,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia

o  d’intesa  con  la  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome,  può  adottare  e

aggiornare  linee  guida  e  protocolli  volti  a  regolare  lo  svolgimento  in  sicurezza  dei  servizi

e delle attività economiche, produttive e sociali;

Visto il  decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,  recante  Misure  urgenti  in  materia  di

semplificazioni  fiscali  e  di  rilascio  del  nulla  osta  al  lavoro,  Tesoreria  dello  Stato  e  ulteriori

disposizioni  finanziarie  e  sociali,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  Serie  Generale  n.

143  del  21  giugno  2022  e,  in  particolare,  l’art.  39,  comma  1,  secondo  cui  “Al  fine  di

sostenere  le  famiglie  anche  mediante  l'offerta  di  opportunità  educative  rivolte  al

benessere  dei  figli,  è  istituito  presso  lo  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e

delle  finanze,  per  il  successivo  trasferimento  al  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del

Consiglio  dei  ministri  un  fondo  con  una  dotazione  di  58  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,

destinato  al  finanziamento  delle  iniziative  dei  comuni  da  attuare  nel  periodo  1°  giugno  -

31  dicembre  2022,  anche  in  collaborazione  con  enti  pubblici  e  privati,  di  promozione  e

di  potenziamento  di  attività,  incluse  quelle  rivolte  a  contrastare  e  favorire  il  recupero

rispetto  alle  criticità  emerse  per  l'impatto  dello  stress  pandemico  sul  benessere  psico-

fisico  e  sui  percorsi  di  sviluppo  e  crescita  dei  minori,  nonché  quelle  finalizzate  alla

promozione,  tra  i  bambini  e  le  bambine,  dello  studio  delle  materie  STEM,  da  svolgere

presso  i  centri  estivi,  i  servizi  socio  educativi  territoriali  e  i  centri  con  funzione  educativa

e  ricreativa  per  i  minori”,  e  comma  2,  secondo  cui  “Con  decreto  del  Ministro  per  le  pari

opportunità  e  la  famiglia,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa

intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato,  città  ed  autonomie  locali,  da  adottare  entro  sessanta

giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  è  approvato  l'elenco  dei

Comuni  beneficiari,  comprensivo  di  tutti  i  Comuni  che  non  abbiano,  entro  trenta  giorni

dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  espressamente  manifestato  alla  Presidenza

del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  di  non  voler

aderire  all'iniziativa.  Con  il  medesimo  decreto  sono  stabiliti  anche  gli  importi  spettanti

ai  singoli  Comuni  beneficiari  sulla  base  dei  dati  ISTAT  relativi  alla  popolazione

minorenne  di  cui  all'ultimo  censimento  della  popolazione  residente  e  sono  individuate  le

modalità  di  monitoraggio  dell'attuazione  degli  interventi  finanziati  e  quelle  di  recupero

delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.”; 

Considerato pertanto  che,  in  attuazione  del  sopra  citato  articolo  39,  comma  2,  del

decreto-legge  21  aprile  2022,  n.  73,  occorre  procedere,  con  decreto  del  Ministro  per  le  pari

opportunità  e  la  famiglia,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
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previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato,  città  ed  autonomie  locali,  da  adottare  entro

sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  citato  decreto-legge  n.  73  del  2022,

all’approvazione  dell’elenco  dei  Comuni  beneficiari,  comprensivo  dei  Comuni  che  non

abbiano,  entro  trenta  giorni  dall’entrata  in  vigore  del  sopracitato  decreto-legge,

espressamente  manifestato,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  –  Dipartimento  per

le politiche della famiglia, di non voler aderire all'iniziativa;

Considerato, inoltre  che,  con  il  medesimo  decreto,  sono  stabiliti  gli  importi

spettanti  ai  singoli  Comuni  beneficiari  presenti  nell’elenco,  sulla  base  dei  dati  ISTAT

relativi  alla  popolazione  minorenne  di  cui  all’ultimo  censimento  della  popolazione

residente  e  sono  individuate  le  modalità  di  monitoraggio  dell'attuazione  degli  interventi

finanziati  e  quelle  di  recupero  delle  somme  attribuite  in  caso  di  mancata  o  inadeguata

realizzazione; 

Visti i  dati  dell’Istituto  nazionale  di  statistica  relativi  alla  popolazione  minorenne  di

ciascun  comune  relativi  all’ultimo  censimento  della  popolazione  residente,  pubblicato  in

data  8  Aprile  2022  sul  sito  web  istituzionale  del  medesimo  Istituto  e  relativi  all’anno

2022;

Considerato che è stato  approvato, quale parte integrante del presente decreto, l’allegato elenco

dei comuni beneficiari delle risorse del fondo di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 21

aprile  2022,  n.  73,  pari  complessivamente  a  euro  58.000.000,00,  destinate  al

finanziamento  delle  iniziative  da  attuare  nel  periodo  1°  giugno  -  31  dicembre  2022,  anche

in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse

quelle  rivolte  a  contrastare  e  favorire  il  recupero  rispetto  criticità,  emerse  per

l'impatto  dello  stress  pandemico  sul  benessere  psico-fisico  e  sui  percorsi  di  sviluppo  e

crescita  dei  minori,  nonché  quelle  finalizzate  alla  promozione,  tra  i  bambini  e  le  bambine,

dello  studio  delle  materie  STEM,  da  svolgere  presso  i  centri  estivi,  i  servizi  socio  educativi

territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori;

Preso atto che tra i Comuni beneficiari del fondo di cui sopra, è incluso il Comune di Triggiano

(Ba)

SI AVVISANO

• gli  Enti  privati,  le  Associazioni,  gli  Enti  del  terzo  Settore  e  le  Parrocchie,  nel  rispetto  della

normativa vigente, presenti sul territorio comunale, che il Comune di Triggiano (Ba) promuove  e

potenzia  per  il  periodo  (1°Giugno  31  Dicembre   2022)  le  attività,  incluse  quelle  rivolte  a
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contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico

sul benessere psico-fisico e sui  percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate

alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i

centri estivi, i servizi socio educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per

minori.

• I predetti soggetti gestori, presenti sul territorio ed interessati alla realizzazione di attività sulla base e

nei termini di cui al decreto-legge 21 aprile 2022, n. 73, e del D.M.  del 5 agosto 2022 del Ministro

per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il  Ministro dell'economia e delle finanze incluse

quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello

stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui  percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché

quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da

svolgere presso i centri estivi, i servizi socio educativi territoriali e i centri con funzione educativa e

ricreativa per minori, possono trasmettere, ai “Servizi Sociali - Ufficio di Piano – Politiche della

Casa"    del  Comune di  Triggiano (Ba),  i  progetti  organizzativi  per  lo  svolgimento delle  predette

attività, con le modalità indicate al punto 2 del presente avviso.

1. CARATTERISTICHE DEI CENTRI ESTIVI - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

TERRITORIALI  - CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI

Le  attività,  svolte  nel  territorio  del  Comune  di  Triggiano  (Ba),   devono  rientrare  nel  periodo

compreso fra il mese di giugno e  dicembre 2022 e devono rispettare le seguenti caratteristiche:

1. Durata minima 4 settimane, anche non consecutive;

2. Orario minimo giornaliero di apertura: 4 ore continuative, dal lunedì al venerdì;

3. L'attestazione di un titolo idoneo da parte della struttura dove è stata espletata l'attività o la

stessa sarà svolta ( titolo di proprietà, locazione, concessione, diritto di utilizzo ecc.);

4. La conformità  dell'immobile,  dove è  stata  espletata  l'attività  o la  stessa sarà svolta,  alle

vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli

impianti ed accessibilità;

5.  Sottoscrizione di adeguata copertura assicurativa per i minori iscritti, per il personale e per

la responsabilità civile verso terzi.
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2. DOMANDA

Al fine di partecipare al presente bando i soggetti interessati devono compilare il modulo della

domanda  (Allegato A) e sottoscriverlo, con allegato documento d’identità in corso di validità e

producendo,  a pena di esclusione,  la  seguente documentazione:

progetto  organizzativo  ▶ (Allegato  B) del  servizio  offerto  per  centri  estivi  –  servizi  socio

educativi territoriali – centri con funzione educativa e ricreativa per minori anno 2022, con

specificazione dei minori accolti (coinvolgimento di minori provenienti da nuclei vulnerabili e

minori diversamente abili) e con in  allegato (tavola degli spazi destinati alle attività; tavola in

formato pdf di supporto alla descrizione del progetto - es. locandina, fotografia; curriculum

vitae del proponente e/o del coordinatore e dei vari operatori);

 dichiarazione che tra il personale impiegato vi siano operatori con qualifica professionale▶

adeguata all'accoglienza dei minori da ospitare; 

 attestazione  che  gli  spazi  utilizzati  rispettino  la  normativa  per  accogliere  minori  con▶

disabilità; 

attestazione che gli spazi utilizzati rispondono alle norme di sicurezza e igiene;▶

dichiarazione che tra il personale impiegato vi siano operatori in possesso di Attestazioni o▶

titoli in corso di validità inerenti al primo intervento e soccorso in caso di incidenti;

attestazione  dell’avvenuta  presentazione  del  progetto  anche  alla  competente  Autorità▶

Sanitaria Locale per gli adempimenti di competenza;

dichiarazione di assenza di condanne o procedimenti penali in corso del personale impiegato▶

nelle attività. 

• I progetti organizzativi dovranno essere trasmessi  entro e non oltre le ore 12:00 (termine

perentorio)  del  trentesimo  giorno  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  e

saranno esaminati e valutati come espressamente riportato nel punto sub  4 dello stesso, da

apposita commissione esaminatrice;

• I ridetti progetti organizzativi dovranno essere trasmessi tramite modulo di domanda (Allegato

A) e  format  (Allegato  B) predisposti  ed  allegati  al  presente  Avviso  (scaricabili  dal  sito

istituzionale  dell’Ente),  all’indirizzo   pec  del   Comune  di  Triggiano

protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it     indicando  nell'oggetto  "  PARTECIPAZIONE  AVVISO

PUBBLICO CENTRI ESTIVI - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI   - CENTRI

CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI ANNO 2022"  ,  o mediante
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consegna a mano, previo appuntamento,  presso   Servizi Sociali - Ufficio di Piano – Politiche

della Casa   del Comune di Triggiano (Ba)    Via Falcone n. 5/C - 70019 Triggiano (BA) - tel.

080/4628412 .

3. CONTRIBUTO

Per le attività illustrate, sono stati attribuiti al Comune di Triggiano (Ba) finanziamenti pari ad euro

26.337,74.

Tale cifra viene messa a disposizione, come da normativa vigente in materia, per l’organizzazione,

il  potenziamento e  la  gestione dei  centri  estivi  -  servizi  socio educativi  territoriali  -  centri  con

funzione educativa e ricreativa per minori anno 2022 del Comune di Triggiano.

Il contributo previsto dal Comune viene   attribuito in base dei criteri riportati al punto   sub    4 del

presente avviso.

L’istruttoria per la liquidazione del contributo, relativa all'avvenuta realizzazione dei progetti

ammessi,  sarà sottoposta a valutazione di merito da parte di un'apposita commissione esaminatrice,

nominata dai Servizi  Sociali  del Comune di Triggiano (Ba),  sulla base dei punteggi attribuiti  a

ciascuna proposta secondo i criteri indicati al punto 4 e verrà ammesso  il progetto, solo in caso

abbia conseguito un punteggio pari e/o superiore ai 50/100, fino ad esaurimento dei fondi.

Per quanto riguarda il quantum del contributo da erogare, il Comune di Triggiano (Ba) riconoscerà, 

ad ogni centro estivo - servizio socio educativo territoriale – centro con funzione educativa e 

ricreativa per minori positivamente valutato, un contributo pari a:

·  €  50,00  a  settimana  per  ciascun  posto  minore  convenzionato,  fino  ad  un  massimo  di  8

settimane per una soglia limite di € 400,00 per minore;

· € 100,00 a settimana per ciascun posto minore diversamente abile convenzionato, fino ad un

massimo di 8 settimane per una soglia limite di € 800,00 per minore.

Il  contributo di  cui  trattasi  sarà riconosciuto retroattivamente alle  strutture  che abbiano

iniziato  a  svolgere  le  proprie  attività  dalla  data  del  15/06/2022 e  che  abbiano già  accolto

minori segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Triggiano (Ba).
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4. CRITERI DI VALUTAZIONE

Al fine delle liquidazioni del contributo relativo al presente avviso pubblico “ CENTRI ESTIVI -

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI   - CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E

RICREATIVA PER MINORI ANNO 2022"  , previa  istruttoria  effettuata  dai  Servizi  Sociali  del

Comune di Triggiano (Ba), saranno utilizzati i seguenti “Criteri di valutazione punteggio” di seguito

indicati:

Criteri di valutazione Punteggio

a  -  Adeguatezza  dell’intervento  proposto  in  termini  di  modalità  organizzative,  strumenti,

metodologie e sede 

a.1 tipologia di spazi destinati alle attività 

presenza di soli spazi chiusi:                                                                                                    punti  10

presenza di soli spazi aperti:                                                                                                     punti  15

presenza di spazi chiusi e spazi aperti:                                                                                     punti  20

a.2 estensione temporale della struttura ospitante

numero settimane  4-6:                                                                                                             punti  10

numero settimane  7-9:                                                                                                             punti  15

numero settimane oltre 10:                                                                                                       punti  20

b - Esperienza del proponente e/o del coordinatore

da 1 a 5 anni :                                                                                                                            punti 10

da 6 a 10 anni:                                                                                                                           punti 15

oltre 10 anni :                                                                                                                            punti  20

c- Coinvolgimento di minori provenienti da nuclei vulnerabili

da 1 a 5:                                                                                                                                     punti 10

da 6 a 10:                                                                                                                                   punti 15

oltre 15:                                                                                                                                      punti 20
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d. - Coinvolgimento di minori diversamente abili

da 1 a 3:                                                                                                                                    punti 10

da 4 a 6:                                                                                                                                     punti 15

oltre 7 :                                                                                                                                       punti 20

Tutti  i  soggetti  che  hanno  presentato  domanda  di  contributo  riceveranno  una  comunicazione

ufficiale via PEC relativa agli esiti della procedura di valutazione.

5. GRADUATORIA

Nel caso in cui pervengano richieste che superino il budget assegnato, il Comune di Triggiano si

riserva di stilare una graduatoria sulla scorta dei criteri individuati nel precedente  punto 4) del

presente avviso.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà erogato con le modalità, di seguito indicate, previa verifica della completezza 

della domanda di partecipazione (Allegato A).

Il contributo verrà  calcolato sulla base del numero dei posti messi a disposizione per minore ,

fermo restando quanto detto in precedenza e   verrà erogato al termine delle attività svolte come

indicato nel progetto (Allegato B), fino ad esaurimento fondi,  previa consegna e   verifica della

seguente documentazione:

– relazioni  sullo  stato  di  attuazione,  corredate  da  rendicontazione  economica  relativa  alle

spese sostenute;

– polizza assicurativa;

– relazione sociale relativa ai dati qualitativi e quantitativi inerenti all'attività svolta;

– registri  di  presenza  come  da  (Allegato  C) e di  cui  il  presente  Comune  richiede la

compilazione, con in evidenza i nominativi dei beneficiari. 
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   L'Amministrazione  si  riserva,  al  fine  di  assicurare  l'attuazione  degli  obblighi  di  trasparenza,  di

pubblicare, sul sito Internet del Comune di Triggiano (Ba)  le informazioni e i documenti relativi

alle proposte che hanno usufruito di contributi, nel rispetto della normativa sulla Privacy.

 Il Comune di Triggiano (Ba)  si riserva, altresì, di effettuare verifiche sull'ottimale realizzazione

delle proposte per le quali i  soggetti promotori hanno usufruito di contributi in base al presente

avviso  e  sull’ampliamento  della  durata  e  del  servizio  offerto,  con  la  conseguente    riserva  di

revocare in tutto o in parte il contributo in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o incompleta

rendicontazione.

                                    7. OBBLIGHI DEL GESTORE DELL’ATTIVITÀ

Di seguito, sono riportati gli obblighi del gestore dell'attività partecipante al presente avviso:

a) attivare adeguata copertura assicurativa, per i minori iscritti, per il personale e per responsabilità

civile verso terzi;

b) essere in regola con gli obblighi di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 14/11/2002, così come modificato

dall'art. 2 del D.lgs.4 marzo 2014, n. 39;  

c) retribuire il personale coinvolto in conformità alle previsioni della vigente normativa;

d) servirsi per le attività di strutture conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità,

prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti ed accessibilità;

e) utilizzare personale in regola con gli obblighi di formazione sulla sicurezza;

 f) garantire il rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, in particolare quelle

relative alla riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed alla privacy;

 g) provvedere alla tenuta di un registro su cui annotare le presenze giornaliere dei minori (Allegato

C) da trasmettere al Comune di Triggiano alla conclusione delle attività;

i) impegnarsi a realizzare attività finalizzate a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, i dati richiesti dal

presente Avviso e dai formulari allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste

dall’avviso stesso e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle

finalità  per  le  quali  sono  raccolti  e  trattati  e  con  modalità  atte  a  garantire  la  sicurezza  e  la

riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all’interessato. 

9. INFORMAZIONI

Tutta  la  documentazione  è  consultabile  e  scaricabile  presso  il  sito  internet:

www.comune.triggiano.ba.it  

In  ogni  caso,  per  ritirare  copia  del  presente  Avviso  e  dei  relativi  allegati  e  per  ogni  ulteriore

eventuale  informazione  o assistenza  nella  compilazione  dell’istanza,  gli  aspiranti  promotori  dei

progetti potranno rivolgersi, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso,

presso Servizi Sociali - Ufficio di Piano – Politiche della Casa del Comune di Triggiano (Ba) –

Via Falcone n. 5/C - 70019 Triggiano (BA) - tel. 080/4628295 .

10.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile  del  procedimento  amministrativo,  ai  sensi  dell’art.  4  ex  lege 241/1990,  è

l'assistente  sociale  Dott.ssa  Antonia  Capriati,  alla  quale  potranno  essere  richiesti  chiarimenti  e

delucidazioni in merito al presente avviso al seguente recapito telefonico: 080/4628412

11. AVVERTENZE

- Le risorse utili all'attuazione della presente azione, sono state attribuite al Comune di Triggiano

(Ba)  con  D.M.  del  05/08/2022  a firma del Ministro per le Pari  Opportunità  e la  Famiglia di

concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze; 

- Il Comune si riserva la facoltà di valutare la congruità dei costi sostenuti rispetto alle prestazioni

rese, in relazione al progetto presentato, prima dell'erogazione del contributo; 

-  I  soggetti  che  hanno  già  presentato  il  progetto  organizzativo  delle  attività  corredato  da

autocertificazione, in osservanza alle disposizioni citate in precedenza,  prima della pubblicazione

del  presente  avviso,  dovranno  ripresentare,  in  ogni  caso,  quanto  previsto  utilizzando  i  format

allegati al presente avviso.
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12. ALLEGATI

a) Domanda di partecipazione;

b) Proposta progettuale;

c) Registro presenze.

Il Dirigente

    Dott. Domenico Pignataro
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