
COMUNE DI CASCINA 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO EDUCATIVO E DIDATTICO DELLA SCUOLA DELL’IN FANZIA 

COMUNALE “GIANBURRASCA” DI NAVACCHIO. 
 

 
Art. 1 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 

Oggetto del presente appalto è la gestione del servizio educativo e didattico della scuola 
dell’infanzia comunale Gianburrasca, sita in Cascina (PI), via Gorgona 9, di seguito 
denominata scuola dell’infanzia, per l’a.s. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 fatto salvo il 
periodo antecedente l’avvio dell’attività didattica necessario per predisporre l’attivazione 
del servizio. 
 

Art. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO  
Usufruiscono del servizio i bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia Comunale 
“Gianburrasca” di Navacchio. 

 
Art. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO  

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad €.************ (IVA esclusa) di cui € ***********, 
quale base d’asta per il servizio richiesto ed €. 2.000,00 per oneri previsti per la sicurezza, 
non soggetto a ribasso. 
 

Art. 4 - FINALITA’ DEL SERVIZIO 
La Scuola dell’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti 
i bambini e le bambine in età compresa tra i tre e i sei anni, che concorre, con le famiglie, 
alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per l’infanzia e della garanzia del 
diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. 
La Scuola dell’Infanzia: 
- si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento; 
- promuove nei bambini e nelle bambine lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e dell’idea di cittadinanza. 
- è il luogo di dialogo, di approfondimento culturale e di confronto con le famiglie per 
condividere modi e forme di realizzazione dei traguardi educativi. 
 

Art. 5 - CARATTERISTICHE/DESCRIZIONE DEL SERVIZIO D I SCUOLA 
DELL’INFANZIA. 

L’affidamento della gestione del servizio educativo e didattico della scuola dell’infanzia al 
concorrente affidatario comporterà l’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di 
conduzione dei servizi educativi 3-6 anni e di quanto previsto nel vigente “Regolamento 
della scuola dell’infanzia comunale” del Comune di Cascina, nel presente capitolato e nel 
progetto organizzativo e pedagogico proposto in sede di gara. 
Più in generale, il gestore sarà obbligato al rispetto degli standard qualitativi inerenti 
l’offerta educativa e organizzativa, comunque erogati dalla struttura pubblica, 
uniformandosi alle linee pedagogiche ed educative individuate dal Coordinamento 
Pedagogico e dalla Direzione dei Servizi Educativi Comunali e nel rispetto del P.O.F. 
(Piano dell’Offerta Formativa) delle scuole dell’infanzia comunali, che si allega al presente 
capitolato per farne parte integrante e sostanziale (all. A). 
Tra gli standard qualitativi, si evidenzia in particolare l’organizzazione della giornata 
educativa e i tempi di compresenza tra il personale in grado di garantire una equivalente 
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qualità dell’offerta formativa nella fascia oraria di maggiore presenza dei bambini. 
All’interno dell’orario di lavoro dovrà essere previsto un monte ore annuo individuale per 
attività non frontali (formazione, organi collegiali, colloqui individuali, programmazione, 
ecc.) pari a n.120 ore, come previsto per le insegnanti comunali.  
 

Art. 6 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO. 
L’Ente gestore deve organizzare il servizio educativo e didattico rivolto a complessive n. 3 
SEZIONI con bambini e bambine di età compresa tra 3-6 anni. 
Gli elenchi degli iscritti, compresi i nuovi ammessi per l’a.s. 2015/16, saranno comunicati 
al gestore dai Servizi Educativi Comunali prima dell’avvio di ogni anno scolastico.  
Le modalità organizzative e di funzionamento del servizio, secondo quanto previsto nel 
presente capitolato e dall’organizzazione in vigore nelle scuole dell’infanzia comunali (all. 
B – prospetto), nonché le finalità e la programmazione delle attività educative, conformi al 
P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) delle scuole dell’infanzia comunali, dovranno essere 
contenute nella proposta progettuale presentata dall’Ente gestore al Comune in sede di 
gara, tenendo conto, altresì, di quanto evidenziato dai servizi educativi e dal 
coordinamento pedagogico comunale rispetto alle questioni pedagogiche e didattiche (all. 
C). 
Si precisa che non è possibile estendere la ricettività della struttura. 
 

Art. 7 - CALENDARIO SCOLASTICO E ORARI 
Il calendario di apertura annuale dovrà coincidere con quello adottato dall'Amministrazione 
per l’altra scuola dell’infanzia comunale e, comunque, uniformarsi al calendario scolastico 
regionale. Di norma il calendario prevede il funzionamento del servizio per 10 mesi, da 
settembre a giugno, per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. 
Per quanto attiene nello specifico l’orario di apertura giornaliera, l’ente gestore dovrà 
garantire il servizio dalle ore 7,45 alle 16,15, con possibilità di entrata fino alle ore 9,00 e di 
uscita dalle 12,30 alle 14,00.  
 

Art. 8 - ATTIVITA' AGGIUNTIVE E INTEGRATIVE 
All'ente gestore è lasciata facoltà di gestire direttamente, gratuitamente o con onere 
aggiuntivo per le famiglie che lo richiedono, prolungamento orario di funzionamento, 
attività integrative il sabato e altre giornate che il calendario scolastico comunale indica 
come giornate di chiusura ordinaria di servizio. Di tale attività l'ente gestore si assume 
diretta e completa responsabilità di organizzazione e gestione. 
Pertanto, nell’ambito della presentazione dell’offerta di partecipazione alla gara per 
l’affidamento della gestione servizio, sarà richiesto alla ditta di presentare unitamente al 
progetto generale di funzionamento e coordinamento educativo e didattico, una proposta 
di regolamentazione di tale offerta educativa aggiuntiva, nel rispetto delle norme vigenti e 
dei rapporti numerici insegnante/bambino. Non è richiesta in questa fase l’indicazione 
delle tariffe che si intenderanno applicare, obbligandosi l’ente gestore a darne 
comunicazione al Comune prima della eventuale attivazione delle attività in oggetto. 
 

Art. 9 - PERSONALE INSEGNANTE 
Per lo svolgimento del servizio dovrà essere impiegato personale insegnante in possesso 
di uno dei seguenti titoli di studio previsti per l’insegnamento alla scuola dell’infanzia: 
- diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo “Scuola dell’infanzia”, 
corso completo (e titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge); 
Sono, inoltre, ritenuti validi, se conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 i seguenti 
titoli: 
- diploma di Istituto Magistrale (e relative sperimentazioni, purché corrispondenti); 
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-  diploma di Scuola Magistrale (e relative sperimentazioni, purché corrispondenti). 
Per quanto riguarda i titoli conseguiti all’estero è necessario siano riconosciuti equipollenti 
a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o siano ad essi equiparati con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 38 del D.Lgs. 165/2001 – art. 2 del D.P.R. 
n.189/2009). 
 
L’Ente gestore deve inviare in sede di offerta l’elenco nominativo del personale insegnante 
impiegato nel servizio (insegnanti titolari e supplenti), allegando per ciascuno c.v. da cui 
risultino il titolo e l’esperienza professionale richiesti. Ogni variazione che dovesse 
intervenire in corso d’anno scolastico, o all’inizio dello stesso, dovrà essere 
tempestivamente comunicata all’Istituzione. Le assenze a qualsiasi titolo del personale 
impiegato dovranno essere regolarmente sostituite, in modo da assicurare la funzionalità 
del servizio secondo i parametri previsti dalla legge, con personale in possesso degli 
stessi titoli del personale titolare, garantendo al tempo stesso la stabilità delle figure di 
riferimento. A tal fine si chiede di predisporre e comunicare le modalità di sostituzioni che 
garantiscano in tempi brevi e certi la sostituzione del personale.  
Il personale impiegato dovrà garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, 
correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; dovrà mantenere nei 
confronti dell’utenza un contegno corretto e riguardoso; dovrà essere a conoscenza 
dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo 
alle mansioni da svolgere e agli orari di lavoro. 
L’ente gestore dovrà provvedere ad inviare, ad inizio di ogni anno scolastico, lo schema 
orario giornaliero e settimanale di intervento del personale della struttura (turnazione 
oraria). 
Vista la presenza, per il prossimo anno scolastico, di n. 1 bambino iscritto con disabilità 
certificata dovrà essere prevista la funzione di sostegno didattico, con riserva di specifica 
delle effettive necessità e dunque di ridefinizione dell’intervento richiesto, prima dell’avvio 
del servizio. 
Il numero dei bambini con disabilità potrà variare di anno in anno a seconda del numero 
degli iscritti. L’amministrazione si riserva, pertanto, di definire l’intervento in oggetto a 
seconda delle effettive necessità e di concerto con la USL competente. 
Al fine di garantire la migliore qualità del servizio prestato dovrà essere assicurata la 
continuità del rapporto insegnante/bambino, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia, salvo il rispetto di quanto previsto in materia dai CCNL di categoria 
relativamente a ferie, permessi, malattie, dimissioni, etc. Le sostituzioni dovranno essere 
comunicate tempestivamente ai Servizi Educativi Comunali. 
Gli operatori del soggetto aggiudicatario presteranno il loro lavoro senza vincoli di 
subordinazione nei confronti dell’Ente stesso e risponderanno dell’operato esclusivamente 
al Responsabile indicato dal gestore. 
L’aggiudicatario, oltre ad essere tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale 
a favore dei dipendenti e/o soci impegnati nel servizio, si obbliga ad applicare i contratti 
collettivi di lavoro e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le 
assicurazioni sociali e le prevenzioni degli infortuni. Il Comune sarà esonerato 
espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo. 
 

Art. 10 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO 
L’attività di coordinamento pedagogico dovrà essere assicurata dal gestore attraverso la 
figura del Coordinatore Pedagogico Interno, così come regolamentato dalle norme 
regionali previste in materia. 
L’Ente gestore assicura le funzioni di coordinamento pedagogico del servizio tramite una o 
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più figure professionali dotate di esperienza almeno biennale nel coordinamento di servizi 
socio-educativi e di laurea specifica, breve o specialistica, ad indirizzo socio-pedagogico o 
socio-psicologico. Il Coordinatore Pedagogico Interno dovrà riferirsi e coordinarsi 
costantemente con il Coordinamento Pedagogico Comunale - che resta comunque il 
coordinatore pedagogico di riferimento del servizio - e con il gruppo di Coordinamento 
Pedagogico Zonale. Al Coordinatore Pedagogico interno sono attribuiti compiti 
organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori - anche in rapporto 
alla loro formazione permanente - di monitoraggio e documentazione delle esperienze, 
nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio e di complessiva conduzione 
pedagogica del servizio erogato. 
Al termine e durante l’anno scolastico il Coordinatore Pedagogico Interno disporrà appositi 
report e relazioni da inviare al Responsabile dei Servizi Educativi ed al Coordinamento 
Pedagogico Comunale che avranno anche il compito di controllare e verificare la corretta 
attuazione del progetto pedagogico e del P.O.F. e di intervenire ponendo in essere, 
laddove ritenuto, le azioni correttive necessarie. 
 

Art. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI DELL'ISTITUZIONE SU LL’ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ 

L'Istituzione si riserva il diritto in ogni momento di accedere ai locali destinati alla scuola 
dell’infanzia al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto del contratto d’appalto con 
particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle 
risorse e si riserva, inoltre, la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti 
del servizio. 
I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati dall’Istituzione attraverso: 
- la richiesta all’Ente Gestore di report periodici sull’attività effettuata; 
- la richiesta all’Ente Gestore di copia di materiali di documentazione del Servizio (progetto 
educativo, relazioni di verifica, diari, schede personali, fotografie); 
- osservazioni e ispezioni nel plesso all’interno del quale si svolge l’attività, anche 
mediante personale esterno incaricato dal Responsabile dei Servizi Educativi Comunali; 
- colloqui periodici con i responsabile ed il coordinatore pedagogico individuati dall’ente 
gestore; 
- partecipazione del Coordinatore Pedagogico Comunale agli incontri periodici organizzati 
dal  Coordinatore Pedagogico dell’Ente gestore con le insegnanti incaricate; 
- incontri di confronto-scambio tra il personale operante nei Servizi educativi a gestione 
diretta e a gestione indiretta alla presenza dei Coordinatori pedagogici dell’Istituzione e 
dell’Ente gestore. 
- effettuazione diretta di rilevazioni sull’utenza (questionari, interviste, colloqui individuali, 
ecc…); 
- incontri periodici con i rappresentanti del Consiglio di gestione e/o in Assemblea dei 
Genitori. 
Tali controlli saranno effettuati dal Responsabile dei Servizi Educativi Comunali e dal 
Coordinamento Pedagogico Comunale. 
 

Art. 12 -  FORME RAPPRESENTATIVE DELL'UTENZA 
Dovrà essere garantita, nell'ambito dell'attività socio-educativa e organizzativa,  la 
presenza attiva dell'utenza e del personale scolastico e para-scolastico alla vita ed 
organizzazione generale del servizio, così come previsto dal vigente regolamento 
comunale della scuola  dell’infanzia. 
 

Art. 13 - LOCALI, ARREDI, ATTREZZATURE 
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All’ente gestore verranno assegnati in comodato d’uso gratuito i locali, le aree verdi, le 
attrezzature e gli arredi presenti all’interno e all’esterno della scuola. Su tutto quanto 
assegnato in comodato d’uso l’ente gestore avrà l’obbligo della ordinaria manutenzione. 
 

Art. 14 - FORNITURE E SERVIZI ACCESSORI 
La fornitura del materiale didattico, così come quella delle utenze, dei servizi ausiliari, delle 
pulizie, della refezione e del trasporto scolastico restano a cura del Comune di Cascina 
per il tramite dei Servizi Educativi Comunali con cui il Gestore si impegna a mantenere 
costanti rapporti di collaborazione per il corretto ed adeguato utilizzo di quanto messo a 
disposizione. 
 

Art. 15 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE  
Il Comune di Cascina corrisponderà al gestore il corrispettivo per le attività previste dal 
presente capitolato, secondo l’importo aggiudicato. 
L’ente gestore dovrà presentare fatturazione mensile all’Ente per il servizio reso. Il 
Comune di Cascina provvederà al pagamento nei termini previsti per legge, previa verifica 
della puntuale e perfetta esecuzione del servizio.  
In caso di eventuali ritardi nei pagamenti, la ditta non può pretendere interessi moratori, ne 
corrispettivi alcuni da parte dell’ente. 
 

Art. 16 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’A PPALTATORE 
L’appaltatore: 
- dovrà confermare all’ufficio comunale competente, prima dell’inizio del servizio e con 

l’avvio di ogni anno scolastico, i nominativi del personale indicati per l’espletamento del 
servizio in sede di offerta, evidenziando eventuali variazioni e, proponendo, in 
alternativa, operatori aventi i titoli e l’esperienza richieste nel presente capitolato.  

- è responsabile dell’organizzazione complessiva delle attività oggetto del presente 
appalto e svolgerà i servizi previsti in appalto con propria autonomia organizzativa e 
gestionale. 

- L’impresa aggiudicataria provvederà ad assicurare se stessa ed il personale impegnato 
per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa 
verificarsi nell’espletamento delle attività di cui al presente capitolato, esonerando 
espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni e/o incidenti, anche in 
itinere. 

- si impegna a stabilire, qualora non presente, la sede operativa dell’azienda nel 
Comune Cascina.  

 
Art. 17 - PENALITÀ 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al gestore, il servizio non venga espletato 
anche per un solo giorno o non sia conforme all’offerta tecnica presentata in sede di 
offerta, l’Amministrazione applicherà al medesimo gestore una penale giornaliera pari a €. 
300,00 in caso di mancato espletamento del servizio e pari a €. 180,00 in caso di 
espletamento del servizio non conforme. 
In caso di penalità, il Responsabile dei Servizi Educativi Comunali provvederà ad 
informare tempestivamente la ditta mediante lettera raccomandata a.r. 

 Il Comune si riserva di far eseguire a terzi il servizio in caso di mancata e/o incompleta 
esecuzione a spese dell’aggiudicatario. 
Il Comune si riserva, altresì, di richiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo 
al servizio per comprovati motivi. 
 

Art. 18 – CAUZIONE 
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L’appaltatore dovrà presentare cauzione definitiva mediate polizza fidejussoria che 
prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi 
causa, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal 
ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. 
 

Art. 19 - CONVENZIONI CONSIP 
L’appaltatore si assume l’obbligo, nel caso di intervenuta disponibilità nel corso 
dell’affidamento, di convenzioni Consip SpA e delle centrali di committenza regionali che 
prevedono condizioni migliorative rispetto a quelle di aggiudicazione, di adeguarsi ad 
esse, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con 
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 135. 
Nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 
26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del 
presente contratto e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni, tale da 
rispettare il limite di cui all'articolo 26 suddetto, l’Amministrazione Comunale, tenuto conto 
dei parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., si riserva il diritto di recedere 
dal contratto, previa formale comunicazione allo stesso con preavviso non inferiore a 
quindici giorni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito 
nella L. 135/2012. 

 
Art. 20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONT RATTO 

È espressamente vietato alla ditta aggiudicataria subappaltare o cedere, in tutto o in parte, 
a terzi il servizio affidato dall'Amministrazione Comunale. 
 

Art. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
Il contratto potrà essere risolto da parte del Comune, previa diffida all’adempimento entro 
15 giorni e sempre che questo sia decorso senza esito, nei seguenti casi: 

− non ottemperanza agli obblighi tutti assunti; 
− abbandono del servizio senza giustificato motivo; 
− impiego ripetuto e/o continuato di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire 

il livello di efficienza del servizio; 
− violazione degli orari concordati con l’Amministrazione o effettuazione del servizio 

fuori dei tempi convenuti, se non autorizzato, o comunque inadempienze che 
comportino disservizi per l’Ente e per gli utenti. 

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di procedure concorsuali o dichiarazioni di avvio 
delle medesime. Nel caso di cooperative, la risoluzione avverrà a seguito di cancellazione 
della stessa dall’Albo Regionale, di cui alla L.R.T. n. 87/97. 
 

Art. 22 - RECESSO 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di 
interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di 
almeno un mese. 
 

Art. 23 - DANNI A PERSONE O COSE  
L’Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed 
alle attrezzature dell’aggiudicatario, che possono derivare da comportamenti di terzi 
estranei all’organico dell’Amministrazione. 
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L’aggiudicatario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di 
qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale o a cose, tanto 
dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione 
della prestazione. 
A tal fine l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di 
un’adeguata polizza assicurativa: 

a) per danni comunque derivanti all’Amministrazione causati dal proprio personale; 
b) per la responsabilità civile verso terzi. 

L’aggiudicatario in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla 
riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 

 
Art. 24 - AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA PRESTAZIONE  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni della 
prestazione, nei limiti del 20%, agli stessi patti e condizioni del contratto. 
 

Art. 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’appaltatore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, si 
assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, dando atto che nel caso in cui le 
transazioni vengano eseguite senza avvalersi di uno o più conti correnti accesi presso 
banche o la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle 
commesse pubbliche, il presente contratto si intende automaticamente risolto come 
disposto dalla normativa succitata. Tale obbligo si estende agli eventuali subappaltatori e 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, ai sensi del 
comma 9 del citato art. 3. 
 

Art. 26 - FORO COMPETENTE 
Non è ammessa la competenza arbitrale. Per qualsiasi controversia inerente il contratto 
ove l’Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del 
Foro di Pisa (luogo ove ha sede l’Amministrazione appaltante) con rinuncia di qualsiasi 
altro. 

 
Art. 27 - SPESE CONTRATTUALI  

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, comprese quelle di registrazione, 
oltre ai diritti di segreteria, sono a totale carico dell’appaltatore. 
Agli effetti della registrazione il contratto, riferendosi a prestazioni soggette al regime 
fiscale dell’IVA, sconterà la tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. 

 
Art. 28 - NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto 
espressamente previsto dalle norme vigenti in materia. 
 
Cascina, lì  

f.to La Responsabile P.O.A. 
Dott.ssa Gabriella Carrozzo  

 
 


