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VERBALE N° 17 

CONSIGLIO D’ISTITUTO – ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
Il giorno 16 Ottobre 2017 alle ore 18:00 nei locali della Scuola Primaria “A. FranK” di Druento si riunisce, il 

Consiglio d’Istituto del IC Druento.  

Presenti:  

COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO SALETTI Barbara x  

DOCENTE BERGANDI  Chiara x  

DOCENTE CELOTTO Claudia x  

DOCENTE CREMA Antonella x  

DOCENTE DURIGHELLO  Sergio x  

DOCENTE LUPO Giuseppe Emanuele x  

DOCENTE MARIN Maria Teresa x  

DOCENTE PIEDINOVI  Alessandra x  

DOCENTE ROSSIN Roberta x  
 

GENITORE FAVOLE Giorgio x  

GENITORE GRIMALDI Elena x  

GENITORE PASSALACQUA Gianpiero x  

GENITORE TORASSA Sabrina x  

GENITORE RUSSO Silvia x  

GENITORE SALVATORE Alessandra  x 

GENITORE ROSSI Mauro x  

GENITORE TODINO Anna x  
 

PERSONALE ATA MUSOLINO  Saveria x  

 

Ordine del Giorno:  

1. Surroga membro Consiglio d’Istituto. 

2. Delibera di iscrizione nel Programma Annuale 2017 del Progetto PON “La fucina del tempo libero” – 

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-123. 

3. Progetti PON “La fucina del tempo libero” –10.1.1A-FSEPON-PI-2017-123 Delibera dei criteri per: 

a) Selezione alunni distinti per moduli e specifici percorsi formativi; 

b) Selezione e reclutamento per titoli comparativi tutor interni; 

c) Selezione e reclutamento esperti interni/esterni per titoli comparativi; 

d) Selezione e reclutamento per titoli comparativi valutatore. 

4. Variazione al Programma Annuale 2017. 

5. Rete Inclusione IC Gobetti Rivoli. 

6. Corsi Extracurricolari Oxford. 

7. Chiusure prefestive a.s. 2017/2018. 

8. Varie ed eventuali. 

Il Presidente dichiara valida l’Assemblea e dà lettura del Primo Punto all’O.D.G. 
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Punto 1: Surroga del componente genitori Luciano Piazzola con la Sig.ra Torassa Sabrina. 

In seguito alla decadenza del membro della componente genitori Sig. Luciano Piazzolla, il primo genitore 

inserito nella lista avente diritto a subentrare nel Consiglio di Istituto è la Sig.ra. Torassa Sabrina. 

Punto 2: Delibera di iscrizione nel Programma Annuale 2017 del Progetto PON “La fucina del tempo 

libero” – 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-123. 

Il Dirigente Scolastico fa presente al Consiglio d’Istituto che, in seguito alla comunicazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, nota prot.n. 

AOODGEFID/31708 del 24.07.2017, con oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 

del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

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

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità” Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-123, è stato predisposto il 

provvedimento dirigenziale di formale assunzione al Programma Annuale 2017 del finanziamento di Euro 

44.856,00. 

Il Consiglio d’Istituto 

- Visto il provvedimento dirigenziale Prot. N. 4620 del 13/10/2017; 

- Richiamata la delibera n. 60  del 15/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2017; 

- Visto l’art. 6, comma 4, del D.I. n. 44/2001 

DELIBERA 

La modifica del Programma Annuale 2017 del Progetto P10 – LA FUCINA DEL TEMPO LIBERO - 10.1.1A-

FSEPON-PI-2017-123”: 

ENTRATE 

Aggregato Voce Sottovoc

e 

Descrizione Programmazi

one 

Approvata 

Variazione Programmazione 

al  16.10.2017 

04   Finanziamenti da Enti territoriali o da 

altre istituzioni pubbliche 

0,00 44.856,00 44.856,00 

 01  Unione Europea 0,00 44.856,00 44.856,00 

   Totale risorse progetto 0,00 44.856,00 44.856,00 

 

SPESE 

Tipologia Cont

o 

Sottocon

to 

Descrizione Programmazion

e Approvata 

Variazione Programmazione 

al 16.10.2017 

01   Personale 0,00 41.053,32 41.053,32 

 10  Altre spese di personale 0,00 41.053,32 41.053,32 

  101 Spese organizzative e gestionali PON 0,00 12.853,32 12.853,32 

  102 Esperto PON FSE 0,00 16.800,00 16.800,00 

  103 Tutor PON FSE 0,00 7.200,00 7.200,00 

  104 Incarico figura aggiuntiva PON FSE 0,00 4.200,00 4.200,00 
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02   Beni di consumo 0,00 2.000,00 2.000,00 

 01  CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 0,00 2.000,00 2.000,00 

  002 Cancelleria 0,00 2.000,00 2.000,00 

03   Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 0,00 1.802,68 1.802,68 

 04  Promozione 0,00 1.002,68 1.002,68 

  001 Pubblicità 0,00 1.002,68 1.002,68 

 13  Visite e viaggi d’istruzione 0,00 800,00 800,00 

  001 Spese per visite e viaggi d’istruzione 0,00 800,00 800,00 

   Totale spese progetto 0,00 44.856,00 44.856,00 

Il Consiglio Delibera N.  86 

Punto 3: Progetti PON “La fucina del tempo libero” – 10.1.1°-FSEPON-PI-2017-123 Delibera dei criteri 

per: 

a) Selezione alunni distinti per moduli e specifici percorsi formativi; 

b) Selezione e reclutamento per titoli comparativi tutor interni; 

c) Selezione e reclutamento esperti interni/esterni per titoli comparativi; 

d) Selezione e reclutamento per titoli comparativi valutatore. 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’Istituto che il MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 

luglio 2017, con riferimento all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da 

parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014, ha comunicato:   

• che la valutazione dei progetti è stata conclusa e sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e 

definitive; 

• che il progetto presentato dalla nostra istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 

approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. Prot. 29241 del 18 

luglio 2017, è formalmente autorizzato. 

Il Dirigente Scolastico fa presente al Consiglio d’Istituto gli obiettivi e le modalità di gestione del progetto 

della tipologia di intervento 10.1.1A “Crescere con ambiente e territorio” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016, approvato dal Consiglio medesimo con delibera n. 48 del 

26/10/2016. 

Per quanto sopra, il Consiglio d’Istituto è chiamato a deliberare i criteri di: 

a. selezione alunni distinti per moduli e specifici percorsi formativi; 

b. selezione e reclutamento per titoli comparativi tutor interni; 

c. selezione e reclutamento esperti interni e/o esterni per titoli comparativi; 

d. selezione e reclutamento per titoli comparativi valutatore. 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio d’Istituto i contenuti, gli obiettivi, le competenze e le modalità di 

intervento programmatico degli otto moduli inseriti nella proposta progettuale presentata il 11/11/2016.  

Il Consiglio d’Istituto 

-ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico; 

-richiamata la delibera n. 48 del 26/10/2016, con la quale è stato deliberato sia l’approvazione del progetto 

“La fucina del tempo libero”, sia la presentazione della candidatura di cui all’Avviso pubblico MIUR – 

AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016; 
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- preso atto che il MIUR – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/31708 del 24.07.2017 ha comunicato 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2018, la sottoazione 

10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1.A-FSEPON-PI-2017-123 pari ad € 44.856,00 così come 

deliberato dagli organi collegiali della Scuola; 

- considerati i contenuti, gli obiettivi, le competenze e le modalità di intervento programmatico degli otto 

moduli inseriti nella proposta progettuale; 

- vista la delibera del Collegio Docenti n. 22 del 16/10/2017 

con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano 

D E L I B E R A 

a. Formulazione dei criteri di selezione degli alunni distinti per moduli e specifici percorsi formativi. 

Gli studenti, per tutti i moduli cui si compone il progetto finanziato, saranno individuati dai competenti 

consigli di classe tra coloro che: 

• manifestano Bisogni Educativi Speciali (per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali); 

• presentano significative lacune nelle competenze di base; 

• manifestano difficoltà relazionali; 

• manifestano scarsa motivazione; 

• denotano un inadeguato metodo di studio. 

In seguito il Dirigente illustra le figure professionali che saranno coinvolte nella realizzazione dei diversi 

moduli e propone i criteri di selezione e reclutamento: 

 

b. Formulazione dei criteri di selezione e reclutamento dei tutor interni per titoli         comparativi. 

Il tutor dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, 

necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica del MIUR per la documentazione dei progetti PON. 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione: 

A) Titoli di studio: 

A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode Punti 5,00 

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110  Punti 4,00 

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a 110  Punti 3,75 

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a104 Punti 3,50 

A5 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 Punti 3,00 

A6 Laurea triennale Punti 2,00 

A7 Diploma di scuola secondaria superiore Punti 1,00 

N.B. viene valutato solo il titolo superiore. 

B) Esperienze professionali: 

B1 Per ogni anno di insegnamento scolastico, non di ruolo, presso 

Istituzioni Educative Statali 

Punti 0,10 

B2 Per ogni anno di insegnamento scolastico, di ruolo, presso Istituzioni 

Educative Statali 

Punti 0,25  

B3 Per ogni attività di tutor in progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo, bandi regionali, provinciali e comunali. 

Punti 0,50 

C) Titoli/formazione afferenti alla tipologia di intervento: 
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C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti alla tipologia 

dell’intervento  

Punti 0,20 per ogni titolo, fino 

ad un massimo di 1 punto 

C2 Possesso di competenze informatiche certificate, indicate nel 

Curriculum. 

1 punto per ogni titolo 

 

c.    Formulazione dei criteri di selezione e reclutamento degli esperti interni/esterni  

      per titoli comparativi. 

Per i moduli SPORT A SCUOLA e CAMPUS ESTIVO PARCO LA MANDRIA l’esperto dovrà essere in possesso 

del seguente titolo di studio:  

• Diploma degli istituti superiori di educazione fisica (I.S.E.F.) 

• Laurea in Scienze motorie e sportive 

Per i moduli DRUENTEEN ACADEMY l’esperto dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di 

studio:  

• Diploma in didattica musicale  

Per il modulo CINEMA E MEDIA EDUCATION: DAL DIGITALE ALLE EMOZIONI l’esperto dovrà essere in 

possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:  

• Lauree in sociologia 

• Master in utilizzo delle tecnologie nella didattica   

 

Per il modulo STILI DI VITA ED EDUCAZIONE ALIMENTARE-BENESSERE l’esperto dovrà essere in possesso di 

almeno uno dei seguenti titoli di studio:  

• Laurea in biologia 

• Laurea in educazione alimentare 

Per il modulo IL PICCOLO GEOLOGO l’esperto dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di 

studio:  

• Laurea in Scienze geologiche 

• Laurea in Scienze naturali  

Per il modulo DRUENT TV l’esperto dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:  

• Laurea in Lettere, Materie letterarie, Filosofia, Storia 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione: 

Per i moduli SPORT A SCUOLA e CAMPUS ESTIVO PARCO LA MANDRIA 

A) Titoli di studio: 

A1 Per diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie e sportive con voto 110 e 

lode (votazioni diverse saranno rapportate a 110/110) 

Punti 2,00 

A2 Per diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie e sportive con voto da 105 

a 110 (votazioni diverse saranno rapportate a 110/110) 

Punti 1,75 

A3 Per diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie e sportive con voto da 101 

a104 (votazioni diverse saranno rapportate a 110/110) 

Punti 1,50 

A4 Per diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie e sportive con voto fino a 

100 (votazioni diverse saranno rapportate a 110/110) 

Punti 1,00 

A5 Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta, oggetto 

del presente bando (si valuta un solo dottorato) 

Punti 1,00 

A6 Master universitario di durata almeno annuale o diploma di 

specializzazione post-laurea di durata almeno annuale attinenti 

Per ogni Master o 11diploma 

punti 0,25 fino ad un max di 
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l’attività richiesta, oggetto del presente bando        punti 0,5 

 

B) Esperienze professionali e di docenza: 

B1 Per ogni anno di docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti 

all’attività richiesta, oggetto del presente bando  

Punti 0,30 

B2 Per ogni attività svolta nella Pubblica amministrazione in qualità di 

docente formatore su tematiche attinenti allo specifico intervento di 

formazione 

Punti 1,0 

B3 Per ogni attività di esperto in progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo, nelle discipline attinenti l’attività richiesta, oggetto del 

presente bando 

Punti 2,0  

B4 Per ogni attività di esperto, nel campo della libera professione, in 

tematiche attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando 

Punti 3,0 

 

C) Titoli/formazione afferenti alla tipologia di intervento: 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti alla tipologia 

dell’intervento 

Punti    0,25 per ogni titolo 

per un massimo di 1 punto. 

 

D) Pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento: 

D1 Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) afferenti alla 

tipologia dell’intervento 

Punti 0,25 per ogni 

pubblicazione per un 

massimo di 1 punto. 

Per il modulo CINEMA E MEDIA EDUCATION: DAL DIGITALE ALLE EMOZIONI 

Per i moduli STILI DI VITA ED EDUCAZIONE ALIMENTARE-BENESSERE 

Per il modulo CINEMA E MEDIA EDUCATION: DAL DIGITALE ALLE EMOZIONI 

Per il modulo IL PICCOLO GEOLOGO 

Per il modulo DRUENT TV 

Per il modulo DRUENTEEN ACADEMY 

 

A) Titoli di studio: 

A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode Punti  2,00 

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a 110  Punti  1,75 

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a104 Punti  1,50 

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 Punti  1,00 

A5 Diploma Di Scuola Superiore Punti 1,00 

A6 Master universitario di durata almeno annuale o diploma di 

specializzazione post-laurea di durata almeno annuale attinenti 

l’attività richiesta, oggetto del presente bando        

Per ogni Master o diploma 

punti  0,25 fino ad un max di 

punti 0,5 

 

 

B) Esperienze professionali e di docenza: 

B1 Per ogni anno di docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti 

l’attività richiesta, oggetto del presente bando  

Punti 0,30 

B2 Per ogni attività svolta nella Pubblica amministrazione in qualità di Punti 1,0 
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docente formatore su tematiche attinenti lo specifico intervento di 

formazione 

B3 Per ogni attività di esperto in progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo, nelle discipline attinenti l’attività richiesta, oggetto del 

presente bando 

Punti 2,0  

B4 Per ogni attività di esperto, nel campo della libera professione, in 

tematiche attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando 

Punti 3,0 

 

C) Titoli/formazione afferenti alla tipologia di intervento: 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia 

dell’intervento 

Punti 0,25 per ogni titolo per 

un massimo di 1 punto. 

 

D) Pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento: 

D1 Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) afferenti la tipologia 

dell’intervento 

Punti 0,25 per ogni 

pubblicazione per un 

massimo di 1 punto. 

 

d.  Formulazione dei criteri di selezione e reclutamento del valutatore per titoli comparativi. 

Il valutatore dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività 

individuale, necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica del MIUR per la documentazione dei 

progetti PON. 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione: 

A) Titoli di Studio: 

A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode Punti 5,00 

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110  Punti 4,00 

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a 110  Punti 3,75 

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a104 Punti 3,50 

A5 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 Punti 3,00 

A6 Laurea triennale Punti 2,00 

A7 Diploma di scuola secondaria superiore Punti 1,00 

N.B. viene valutato solo il titolo superiore. 

B) Esperienze professionali: 

B1 Per ogni anno di insegnamento scolastico, non di ruolo e di ruolo, 

presso Istituzioni Educative Statali 

Punti 0,10 

B2 Esperienze documentate di attività di valutatore e/o coordinamento 

(funzione strumentale, collaborazione con il Dirigente Scolastico, 

referente di progetti PTOF - PON – RAV-PDM) 

1 punto per ogni esperienza 

 

B3 Esperienze documentate di utilizzo e gestione della piattaforma GPU 1 punto per ogni esperienza 

 

 

 

C) Titoli/formazione afferenti alla tipologia di intervento: 
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C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia 

dell’intervento  

Punti 0,20 per ogni titolo, fino 

ad un massimo di 1 punto. 

C2 Possesso di competenze informatiche certificate, indicate nel 

Curriculum. 

1 punto per ogni titolo 

Il Consiglio D’Istituto Delibera  N.87 

Punto 4: Variazione al Programma Annuale 2017. 

Il DSGA illustra le variazioni al Programma annuale 2017 

OGGETTO Aggregato ENTRATE Aggregato SPESE 

MIUR – Quota funzionamento amm.vo didattico 

periodo settembre-dicembre 2017 

02/01 12.849,52 A01 

P01/3 

P06 

8.549,52 

300,00 

4.000,00 

MIUR – Contratti di pulizia settembre-dicembre 

2017 

02/01 19.709,69 A01 19.709,69 

MIUR – Assegnazione per “Scuole Belle” e.f. 2017 02/01 21.000,00 A01 21.000,00 

MIUR – Assegnazione per Progetto Sport e 

defibrillatori 

02/04 5.000,00 P11 5.000,00 

UNIONE EUROPEA – Assegnazione per PON 

Inclusione 

04/01 44.856,00 P10 44.856,00 

COMUNE DI DRUENTO – Contributo per Atelier 

Creativi 

04/05 5.000,00 P09 5.000,00 

COMUNE DI DRUENTO – Contributo per acquisti 

attrezzature informatiche a.s. 2017/2018 

04/05 5.000,00 A04 5.000,00 

COMUNE DI GIVOLETTO – Contributo per Progetto 

“Nuove note” Scuola Primaria a.s. 2017/2018 

04/05 3.060,00 P03 3.060,00 

COMUNE DI GIVOLETTO – Contributo per Progetti 

di Educazione Musicale e Psicomotricità Scuola 

dell’Infanzia a.s. 2017/2018 

04/05 3.450,00 P03 3.450,00 

FAMIGLIE ALUNNI – Contributi per iscrizione, gite, 

progetti, ecc. 

05/02 44.833,90 A02 

P 

44.833,90 

FRUTTA NELLE SCUOLE – Quota per partecipazione 

a.s. 2016/2017 

05/03 870,00 A02 870,00 

PERSONALE DELLA SCUOLA – Premio assicurazione 

a.s. 2017/2018 

05/04 832,00 A01 832,00 

PAYPAL  07/04 0,18 A01 0,18 

MIUR – Rimborso autodichiarazioni docenti pe 

carta docente 

07/04 387,01 A01 387,01 

Il Consiglio D’Istituto delibera le variazioni al Programma annuale 2017 

Il Consiglio D’Istituto Delibera  N.88 
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Punto 5: Rete Inclusione IC Gobetti Rivoli; 

Il Consiglio d’Istituto delibera l’adesione alla rete inclusione I.C. Gobetti di Rivoli. 

Il Consiglio D’Istituto Delibera  N.89 
 

Punto 6: Corsi Extracurricolari Oxford 

Il DS spiega i termini della convenzione per la concessione dei locali scolastici all’Istituto Oxford di Rivoli 

per il corso di Lingua Inglese rivolto agli alunni della scuola primaria. 

Il Consiglio D’Istituto Delibera  N.90 

Punto 7: Chiusure prefestive a.s. 2017/2018. 

Il Dirigente Scolastico  comunica che il personale ATA ha richiesto la chiusura dei prefestivi sotto indicate: 

Venerdì  5 Gennaio    2018 Sabato  4 Agosto    2018 

Lunedì   30 Aprile      2018 Sabato  11 Agosto    2018 

Sabato    7 Luglio      2018 Lunedì   13 Agosto 2018 

Sabato   14 Luglio      2018 Martedì  14 Agosto    2018 

Sabato   21 Luglio      2018 Sabato   18 Agosto    2018 

Sabato   28 Luglio      2018 Sabato   25 Agosto    2018 

Il Consiglio D’Istituto Delibera  N.91 

Il consiglio termina alle ore 20:00 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario                    IL Presidente  

Passalacqua Gianpiero                                                          Giorgio Favole 


