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Prot. N. 5611 del 24/08/2021
Albo online
Alle scuole della Rete Girls Code
Per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale

Oggetto: SELEZIONE ESPERTI CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI DELLA RETE - Piano
Nazionale per la Scuola Digitale - Progetto Girls Code It Better finanziato con l’Avviso pubblico
del MIUR Prot. n. 26034 del 23/07/2020 per la promozione di reti nazionali di scuole per la
diffusione delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali
nell’ambito del piano nazionale per la scuola digitale.
Piano

Misura

Titolo modulo

PNSD

Promozione di reti nazionali di scuole per metodologie didattiche
innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali

Girls Code It Better

CIG:

CUP: H89G20000180001
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 129/2018, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.lgs 50/2016 Codice dei contratti
VISTI i regolamenti di istituti amministrativo-contabile e per il reclutamento del personale interno ed esterno
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso pubblico del MIUR Prot. n. 26034 del 23/07/2020 per la promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione
delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del piano nazionale per la scuola digitale.
VISTA la candidatura con il progetto Girls Code It Better
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto in oggetto Prot. 27451 del 27/08/2020 e l’impegno di spesa prot. n. 4711/U del
03/09/2020
VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020
VISTA la delibera di assunzione in bilancio del Consiglio di Istituto del 17/09/2020
VISTA la delibera del Collegio docenti del 09/09/2020 di approvazione del progetto
VISTO il PTOF 2019/2022
VISTO il Verbale della Conferenza di servizio del 07/05/2021 che ha definito tempi e modalità per la disseminazione durante la
seconda annualità attraverso una serie di corsi riservati ai docenti in servizio presso le istituzioni in rete e tenuti dai coach docenti che
hanno sperimentato nella prima annualità la metodologia PBL applicata a specifiche aree strumentali sotto la supervisione di coach
maker di professione;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di esperti in collaborazione plurima appartenenti alle sole istituzioni scolastiche
facenti parte della Rete di scopo per l’attuazione del progetto

indice il seguente:
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AVVISO PUBBLICO
per la selezione di esperti in collaborazione plurima appartenenti alle sole istituzioni scolastiche facenti
parte della Rete di scopo per l’attuazione del progetto in oggetto. Tutte le altre candidature saranno
considerate inammissibili.

1. Descrizione Progetto e Modulo
Titolo del progetto: “Corsi di disseminazione nelle aree strumentali del Progetto Girls Code it better.
Il progetto PNSD ha visto nella prima annualità le 43 scuole aderenti alla rete di scopo sperimentare il
modello PBL per la diffusione delle competenze digitali (Parità di genere e Imprenditoria digitale) in 5 aree
strumentali con la presenza di coach maker esterni professionali e di coach docenti interni. La seconda
annualità prevede la disseminazione della metodologia all’interno delle scuole della Rete attraverso una
pluralità di corsi, centrati sulle aree strumentali già conosciute, e successivamente la sperimentazione ampia
e diffusa all’interno delle singole scuole. I corsi di disseminazione sono articolati per singole aree strumentali
e rivolti ad un massimo di 8 docenti per singola scuola, salvo deroghe. I docenti esperti formatori devono
appartenere ad una delle istituzioni scolastiche della rete con specifiche competenze in una delle aree
strumentali. La precedenza assoluta sarà riconosciuta ai docenti che hanno partecipato attivamente alla
sperimentazione della prima annualità in veste di coach docente o coach maker.
Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione
Il percorso prevede che i corsisti conseguano i seguenti obiettivi di apprendimento:
 Padroneggiare il modello di Project Based Learning,
 Conoscere l’area strumentale oggetto del corso,
 Saper progettare un percorso di sperimentazione o ricerca-azione nelle proprie classi,
Aree strumentali e numero di corsi
Nella tabella seguente sono indicate le aree strumentali oggetto dei corsi e il numero di corsi che potranno
essere attivati.
Area strumentale
Web App e web developpement
Automazione e Prototipazione
Modellazione e stampa 3D
Game App
Realtà aumentata e realtà virtuale

Numero di corsi
3
1
2
2
1

Modalità di realizzazione
Il corso ha la durata di 25 ore totale di cui 20 di lezioni frontali e 5 per la realizzazione del Project work
finale consistente nella progettazione esecutiva di una sperimentazione nelle proprie classi anche in team.
Il corso si svolgerà in streaming con l’uso della piattaforma scolastica.
Il corso deve prevedere attività laboratoriali per gli obiettivi di apprendimento documentati.
2. Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che
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Prestano servizio nell’istituzione scolastica fino al 31 agosto 2022
Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso
Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
Possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata
(condizione assolutamente necessaria),

Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente
secondo i criteri fissati con Regolamento dal Consiglio di Istituto:
3. Modalità e tempi di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre, pena l’inammissibilità, la relativa
domanda con firma autografa e scannerizzata con allegati entro e non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre
2021.


via email all’indirizzo CZIS00300N@istruzione.it , con firma autografa e documenti scannerizzati,
indicando l’oggetto (titolo del presente avviso)



a mano o via posta, presso l’Ufficio protocollo dell’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
LUIGI COSTANZO - Viale STAZIONE, 70 - CAP 88041 - DECOLLARURA (CZ)

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna via
posta o via email.
A. ESPERTI
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni
parte:
1.

Selezione docente interno
a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio)
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità,
l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di
conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica,
tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando
opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;
c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti
secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato);
d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità
e. Autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza (da presentare in caso
di assegnazione del corso)
f. Ricevuta dell’Informativa sulla privacy

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, ove richiesto, in occasione della firma del
contratto di incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel
curriculum vitae sottoscritta dall’interessato.
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4. Selezione ESPERTI

Visto il Regolamento di istituto adottato con delibera, il reclutamento degli ESPERTI avverrà secondo i
seguenti criteri
Esperto A): IN COLLABORAZIONE PLURIMA - esercita una professione intellettuale, liberale, o comunque un'attività per
cui occorre un titolo di studio qualificato e raffinata esperienza maturata sul campo (esperto progettista, esperto
curricoli, didattica e metodologie, gestione gruppi, ecc.)
Condizioni e Punteggi Titolo

Punteggio
massimo






Web App e web developpement
Automazione e Prototipazione
Modellazione e stampa 3D
Game App
Realtà aumentata e realtà virtuale

Selezionare l’area strumentale per la quale
si presenta la candidatura

Docente che
 ha sperimentato il modello PBL in
una delle aree strumentali adottate
nella prima annualità del progetto in
qualità di coach docente o coach
maker
 è in servizio presso una delle scuole
aderenti alla rete nazionale

Condizione ammissibilità

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca

Per titolo 2

Max 4 p

1 punto

Max 4 p

Master I Livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale
Master II Livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale: a) coerenti
con progetto o ricadenti in area didattica;
b) no pertinenti
Aggiornamento e formazione in servizio
in ore effettivamente frequentate

a)

2 punti

b) 1 punto
0,5 per ogni corso di 25 h

ECDL (o simili)
ECDL Livello specialistico (o simili)
Certificazione LIM
Certificazione CLIL

Livello A2 = 1
Livello B1 = 2
Livello B2 = 4
Livello C1 = 5
1
2
4
5

Altre certificazioni pertinenti

4

CEFR livelli lingua inglese
A2, B1, B2, C1

a) Max 6 p
b) Max 3 p
Max 3 p

Max 5 p

Max 2
Max 4 p
Max 5 p
Max 4 p

Titoli
professio
nali

Attività di docenza in istituti di istruzione
Per anno scolastico (al 10 giugno) punti
in discipline coerenti
0,20
Attività professionale non scolastica
Per anno solare (min. 180 giorni di attività
coerente con il progetto
effettiva) punti 0,5
Valutazione complessiva del curricolo personale a insindacabile e discrezionale
valutazione della commissione:
p. 0 se assente
a) Varietà di esperienze nel settore
p. 1 se modesta (<=2 differenti attività)
p. 2 se elevata (>=3 differenti attività)

 Si  No

Max 6 p

Qualità
esperienza
professional
e

Certificazioni
competenze

Titoli culturali

Aree
strumentali

Titoli valutabili

Max 8 p

Max 6 p

Auto
dichiar.

Uffici
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b)

Ampiezza dell’esperienza nel settore

c)

Originalità e creatività negli
interventi

d)

Esperienze imprenditoriali/libera
professione

Uso sistemi registrazione progetti
Uso base TIC (word, Excel e Power Point)
- Conoscenza Norme sicurezza ambiti
scolastici - Possesso RC e copertura INAIL
Per ogni corso di formazione tenuto in
qualità di formatore di almeno 10 ore
Per ogni progetto didattico svolto in
ambito digitale e STEM per almeno 15
ore

p. 0 se assente
p. 1 se modesta (<=5 attività totali)
p. 2 se elevata (>=6 attività totali)
p. 0 se assente
p. 1 se modesta (<=2 attività innovative)
p. 2 se elevata (>=3 attività innovative)
p. 0 se assente
p. 1 se modesta (<=5 anni di professione)
p. 2 se elevata (>=6 anni di professione)

Condizioni di ammissibilità

SI - NO

1 punto per corso
Max 18
2 punti per corso
TOTALE

5 Modalità di attribuzione
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande.
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate
da un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e
la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. Trascorsi
gg. 15 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di
incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai
titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per
l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi
similari.
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio
delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte
dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.

6 Motivi di inammissibilità ed esclusione
6.1. Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:




domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità
altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.

6.2. Motivi di esclusione
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Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:


mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e
fotocopia documento
 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.
Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc.

7

Condizioni contrattuali e finanziarie

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite


lettere di incarico per il personale interno e in collaborazione plurima (personale in servizio presso
altre istituzioni scolastiche) con riferimento al CCNL scuola 2007



contratto di collaborazione occasionale per tutte le altre figure professionali.

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2021 con piena disponibilità per i periodi indicati
in precedenza o in altro atto successivo al presente.
L’IIS prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può
recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il
finanziamento.
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da
svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente
(circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali):
Esperto: retribuzione oraria prevista dal regolamento
 Docente esperto fascia € 70,00 a ora per 20 ore per complessivi 1.400,00 €
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei
beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di
IVA.
8 Compiti specifici richiesti
Resta a carico dei docenti/esperti incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul
normale Registro cartaceo se presente o su sistema informatico.
Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:
 a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con gli obiettivi di
apprendimento declinati nel presente Avviso;
 a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura;
 ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste;
 partecipare agli incontri con i referenti, i valutatori, il dirigente scolastico per la migliore riuscita del
corso;
 fornire la valutazione del project workshop elaborato dai corsisti
L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili
di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.
Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente
valgono per il personale interno operante nella Scuola.
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9 Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
del DPGR UE 2016/679 e sue modifiche. Presentando istanza al presente Avviso, l’interessato al trattamento
dei dati accetta che l’informativa prevista dal Regolamento UE 2016/679 art. 13 e 14, sia trasmessa via
email.
10 Pubblicizzazione del bando
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:


affissione all’albo dell’Istituito

11. Allegati
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da
Allegato A1 Domanda per Esperti
Allegato A2 Autodichiarazione punteggio titoli per esperti moduli
Il Dirigente scolastico
………………………………..
f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs 39/1993

OSTANZO

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE L. C

Viale Stazione, n. 70, 88041 DECOLLATURA (CZ) - Tel. Segreteria 0968 63309-61377
C.F. 99000720799 - czis00300n@istruzione.it – czis00300n@pec.istruzione.it – www.iiscostanzodecollatura.edu.it

Allegato A1 - Corso di formazione docenti per i Nuovi Professionali Domanda Esperti
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
…………………..
OGGETO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER IL
CORSO DI FORMAZIONE PER I NUOVI PROFESSIONALI
l/la sottoscritt ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
nato a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) il …………………………….…….
residente a ………………………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....)
in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP ……………….………
Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e-mail …………………………………………………………….……….
Codice Fiscale …………………………………..…………………… Titolo di studio: ……………………….………………………………...
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di esperto trovandosi nella
condizione di
□
□
□
□

Docente interno all’istituzione scolastica
Docente e personale in collaborazione plurima in servizio presso altre istituzioni scolastiche
Esperto in servizio presso altra Pubblica amministrazione
Esperto esterno alla Pubblica amministrazione

Web App e web developpement
Automazione e Prototipazione
Modellazione e stampa 3D
Game App
Realtà aumentata e realtà virtuale

□
□
□
□
□

Il/La sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove
richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi del DPGR UE 2016/679 e sue
modifiche (codice della privacy) e accetta che l’Informativa prevista dal Regolamento UE 2016/679 art. 13 e 14, sia
trasmessa via email.
Allega alla presente:  Fotocopia documento di identità;  Curriculum Vitae sottoscritto;  Scheda sintetica
compilata e sottoscritta;  Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione appartenenza,  Informativa privacy
sottoscritta
In fede
…….………………………
(firma autografa o digitale)
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Cognome e nome _______________________________

Allegato A 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi

□

Corso di formazione per i Nuovi Professionali

Esperto A): IN COLLABORAZIONE PLURIMA - esercita una professione intellettuale, liberale, o comunque un'attività per
cui occorre un titolo di studio qualificato e raffinata esperienza maturata sul campo (esperto progettista, esperto
curricoli, didattica e metodologie, gestione gruppi, ecc.)

Certificazioni
competenze

Titoli culturali

Aree
strumentali

Titoli valutabili

Punteggio
massimo

Condizioni e Punteggi Titolo

Selezionare l’area strumentale per la
quale si presenta la candidatura

Docente che
 ha sperimentato il modello PBL in
una delle aree strumentali adottate
nella prima annualità del progetto in
qualità di coach docente o coach
maker
 è in servizio presso una delle scuole
aderenti alla rete nazionale

Condizione ammissibilità

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca

Per titolo 2

Max 4 p

1 punto

Max 4 p

b)

 Si  No

2 punti

a) Max 6 p
b) Max 3 p

b) 1 punto

Max 3 p

0,5 per ogni corso di 25 h

ECDL (o simili)
ECDL Livello specialistico (o simili)
Certificazione LIM
Certificazione CLIL

Livello A2 = 1
Livello B1 = 2
Livello B2 = 4
Livello C1 = 5
1
2
4
5

Altre certificazioni pertinenti

4

CEFR livelli lingua inglese
A2, B1, B2, C1

Max 5 p

Max 2
Max 4 p
Max 5 p
Max 4 p

Titoli
professio
nali

Max 6 p

Qualità
esperienza
professional
e

Attività di docenza in istituti di istruzione
Per anno scolastico (al 10 giugno) punti
in discipline coerenti
0,20
Attività professionale non scolastica
Per anno solare (min. 180 giorni di attività
coerente con il progetto
effettiva) punti 0,5
Valutazione complessiva del curricolo personale a insindacabile e discrezionale
valutazione della commissione:
p. 0 se assente
e) Varietà di esperienze nel settore
p. 1 se modesta (<=2 differenti attività)
p. 2 se elevata (>=3 differenti attività)

Max 8 p

Liceo Scientifico
Viale stazione
88041 Decollatura
Telefono
0968/63309-61377
C.M. CZPS003014

Professionale
Servizi Socio-sanitari
Servizi per l’Agricoltura,
Contrada Scaglioni
88049 Soveria Mannelli
Telefono 0968/662086
C.M. CZRA00301N

Tecnico Informatico
Via Colonnello De Franco
88049 Soveria Mannelli
Telefono 0968/662954
C.M. CZTF003016

Uffici







Web App e web developpement
Automazione e Prototipazione
Modellazione e stampa 3D
Game App
Realtà aumentata e realtà virtuale

Master I Livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale
Master II Livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale: a) coerenti
con progetto o ricadenti in area didattica;
b) no pertinenti
Aggiornamento e formazione in servizio
in ore effettivamente frequentate

Auto
dichiar.

Max 6 p

Professionale
Odontotecnico, Ottico
Servizi per l’Agricoltura
Contrada Savutano
88046 Lamezia Terme
Telefono 0968/439047
C.M. CZRA00303Q

1a Azienda agraria
Contrada Scaglioni di
Soveria Mannelli

2a Azienda agraria
Contrada Savutano
Lamezia Terme

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE L. COSTANZO
Viale Stazione, n. 70, 88041 DECOLLATURA (CZ) - Tel. Segreteria 0968 63309-61377

Competenze
autocertificate

C.F. 99000720799 - czis00300n@istruzione.it – czis00300n@pec.istruzione.it –
www.iiscostanzodecollatura.edu.it

f)

Ampiezza dell’esperienza nel settore

g)

Originalità e creatività negli
interventi

h)

Esperienze imprenditoriali/libera
professione

Uso sistemi registrazione progetti
Uso base TIC (word, Excel e Power Point)
- Conoscenza Norme sicurezza ambiti
scolastici - Possesso RC e copertura INAIL
Per ogni corso di formazione tenuto di
almeno 10 ore
Per ogni progetto didattico svolto in
ambito digitale e STEM per almeno 15
ore

p. 0 se assente
p. 1 se modesta (<=5 attività totali)
p. 2 se elevata (>=6 attività totali)
p. 0 se assente
p. 1 se modesta (<=2 attività innovative)
p. 2 se elevata (>=3 attività innovative)
p. 0 se assente
p. 1 se modesta (<=5 anni di professione)
p. 2 se elevata (>=6 anni di professione)

Condizioni di ammissibilità

SI - NO

1 punto per corso
Max 18
2 punti per corso
TOTALE

In fede
…….………………………
(firma autografa o digitale)

Liceo Scientifico
Viale stazione
88041 Decollatura
Telefono
0968/63309-61377
C.M. CZPS003014

Professionale
Servizi Socio-sanitari
Servizi per l’Agricoltura,
Contrada Scaglioni
88049 Soveria Mannelli
Telefono 0968/662086
C.M. CZRA00301N

Tecnico Informatico
Via Colonnello De Franco
88049 Soveria Mannelli
Telefono 0968/662954
C.M. CZTF003016

Professionale
Odontotecnico, Ottico
Servizi per l’Agricoltura
Contrada Savutano
88046 Lamezia Terme
Telefono 0968/439047
C.M. CZRA00303Q

1a Azienda agraria
Contrada Scaglioni di
Soveria Mannelli

2a Azienda agraria
Contrada Savutano
Lamezia Terme

