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30 CIRCOLO ADRANO " San Nicolo' Politi "
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 95031 - ADRANO (CT)

TEL/FAX 09517695676 C.F.93067380878 C.M. CTEEO9OOOV C.U.U. UFNUMT
PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT email ctee09000v@istruzione.it
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Codici progetto:
r 0.2.sA-FSEPON-SI-20 I 8-1 78
cUP 167117000140007

Verbale esame delle istanze pervenute per la SELBZIONE del PERSONALE ESTERNO per il reclutamento
di esperti per la realizzazione del Progetto PON/FSE Progetto "10.2.5A-FSEPON-SI-2018-178".
. Titolo "Nicolino alla scoperta di Adrano"

Addì l6 del mese di Aprile dell'anno 2019 alle ore 14,30. presso la sede centrale dell'istituzione scolastica, si
riunisce la commissione nominata con atto protocollo n" 809/PON del 1510412019 per I'esame delle istanze
pervenute e la formulazione della graduatoria di esperti esterni.

sono presenti:

il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Giuseppa Centamore - Presidente della commissione

il DSGA, Maria catena carace - componente con funzione verbalizzante;

la docente, Maria Rita Badalati - Componente;

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di parlecipazione all'avviso indetto per la selezione di cui
all'oggetto

Verificata la Regolarità della documentazione si procede all'assegnazione dei punteggi:

Progetto I 0.2.5A-FSEPON-SI-201 8-1 78

TITOI,O:

Cognome e Nome Protocollo n" Nota

Nicolino alla scoperta di Adrano Greco Consuelo Mt.io N"509/pon del I 5/03/2019

2 Nicolino alla scoperta di Adrsno Toscano Grazìamaria N"578/pon del 2 5/03/201 9 Pervenula in dnta
22/03/20 I I

J Nicolino alla scoperTa di Adrano D'Agate Deborah N"5 79/pon del 2 5/03/20 I 9 Peruenula in dafa
22/03/20 I I

1 Nicolino Llla scoperta di Adrano Petronio Carmelo N"5 80/pon del 2 5/03/2 0 I 9 Penenuta in data
22/03/20r9

5 Nicolino ulla scopent di Adrano Sp iro ne llo M arilisa Yo la nd a N"58 l/pon del 2 5/03/20 I 9 Penenula in data
22/03/201 9
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CANDIDATURA: GRECO CONSUELO MARIA

Condizione di ammissibilità :

Laurea in Laurea vecchio ordinamento oppure specialistica nuovo ordinamento in discipline letterarie e
discipline relative alle classi di concorso A01 e A07

PLINTì GRECO
CONSUELO

MARIA

Riservato alla
Commissione

Laurea magistrale in discipline umanistiche

Votazione fino a 104/110 Punti 6

Votazione da 105/l l0 a 109/l 10 Punti 7

Votazione 1 l0/l 10 Punti 8

Votazione I l0/l l0 con lode Punti l0 10 l0

2 Laurea nuovo ordinamento triennale non cumulabile con
laurea V.O. o equiparata in discipline umanistiche

Punti 5

3 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-laurea,
master di durata non inferiore ad un anno già concluso
(rilasciati da Università statali e non statali corrispondenti a
1500 ore o 60 crediti ) pertinenti con I'indirizzo specifico
del modulo

Punti 3 fino
ad un

massimo di 6

6 6

4 Speci alizzazi on i, d i pl om i di perfezi onamento post-l aurea,
master di durata biennale già concluso (rilasciati da
Università statali e non statali corrispondenti a 1500 ore o 60
crediti per ogni annualità ) perlinenti con I'indirizzo
specifico del modulo (non si valutano i titoti 51SS e TFA e it
tiÍolo di specializzazione per il sostegno).

Punti 5

5 Dotîorato di ricerca pertinente con I'indirizzo specifico del

modulo ( si valuta un solo îitolo)

Punti 5

6 Titoli specifici pertinenti con I'indirizzo del modulo

richiesto

Certificazioni della durata fino a 20 ore Punti I

Certificazioni da 20 a 40 ore Punti 2

Certificazioni da 41 a 60 Punti 3

Certificazioni oltre le 60 ore Punti 4

7 Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft Offi ce

Specialist, IC3, MCAS, ICL, P.E.K.t.T.,EIPASS (sivaluta

Punti 3
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una sola cenificazione)

8 Pubblicazioni inerenti le tematiche del progetto/attività (gli
articoli devono essere pubblicati su testate e/o riviste
registrate, anche on line)

Punti I max
2

A TOTALE 16

Esperi enze profes si onal i strettamente i nerenti l' indirizzo
specifico del modulo (sono escluse le attività di docenza
presso Università statali e private, Istituzioni scolastiche
statali e paritarie ed Enti di formazione)Eventi cui si è
partec i pato i n q ual ità di or ganizzatore/coordi natore c oere nt i

con ['area del modulo

Punti 6 fino
ad un max di
24 punti

6 6

Premi e Riconoscimenti / Pubblicazioni coerenti con I'area
del modulo

Punti 2 max

l0
2

Esperienze lavorative e formative con I'uso di piattaformeon
line nell'ambito di progetti PON/POR con finanziamenri
FSE o FtrSR

Punti 2 max

6

) .,

B TOTALE I
Obiettivi e competenze: coerenza e adeguatezza della
proposta con le finalità previste nel piano integrato
dell' istituzione scolast ica

Max 6 punti 4

Originalità della proposta in termini di innovatività e

metodologie didattiche
Max 6 punti 4

Coerenza della proposta progettuale (articolazione e

contenuti, linee metodologiche. modalità di valutazione e di
restituzione della documentazione)

Max 8 punti 4

C TOTALE 12
TOTALE (A+B+C) 36
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CANDIDATURA: TOSCANO GRAZIAMARIA

Condizione di ammissibilità :

LaureainLaureavecchioordinamentooppuresp"ciuli.ti"
discipline relative alle classi di concorso A0l e A07

I

2

3

PUNTI TOSCANO
GRAZIAMARIA

Risen'ato alla
Commissione

La u t cit tnagtsrrate tn otsctpltne um a nistiche

Votazionetlo/t1om

Punti 6

Punti 7

Punti 8

Punti l0 l0
lento tnennale non cumulabile con

laurea V.O. o equiparata in discipline umanistiche
Punti 5 5

op.ttdnLLI7LILlnl, olptoml dl perlezlonamento post_laurea,
master di durata non inferiore ad un anno già concluso
(rilasciati da Università statari e non statali coriispondenti a
1500 ore o 60 crediti ) pertinenti con l.indirizzo specifico
del modulo

Punti 3 fino
ad un

massimo di
6

4

ls

ÒpvLtdtLLdzlonl. olptolrìl cll perlezlonamento post_laurea.
master di durata biennale già concluso (rilasciati da
Università statali e non statali corrispondenti a 1500 ore o
60 crediti per ogni annualità ) perrinenti con I'indirizzo
specifico del modulo (non si valutano i titoti SISS e TFA e
il titolo di specictlizzctzione per il sosregno).

Punti 5

vurlur 4ru ur r rucrca perunente con I'tndtvzo specifico del

modulo ( si valuta un solo titolo)
Punti 5

6 r rrurr slrecrrrcr perunentt con I'tndirizzo del modulo
richiesto

Lsl ullcazt()rìl (lella oL

C".tific^rio"-da 20 a

ailitrctio"i da 4t a

C"rttfi.-i""i olt* l*

rata trno a 20 ore

40 "*.-__-
Punti I

Punti 2

OU

50 "*
Punti 3 3 3

Punti 4

7 Certifi cazioni informatl"hffi
I

Specialist, IC3. MCAS, ICL, p.E.K.t.T. ,EIpASS 1si vatura 
I

una sola certificazione) 
I

I

Punti 3
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8 Pubblicazioni inerenti le tematiche del progetto/attività (gli

articoli devono essere pubblicati su testate e/o riviste

registrate, anche on line)

Punti I
max 2

1 2

A TOTALE 15

E speri en ze professi onal i strettam ente i nerenti l' indirizzo

specifico del modulo (sono escluse le attività di docenza

presso Università statali e private, Istituzioni scolastiche

statali e paritarie ed Enti di formazione)Eventi cui si è

partec i pato i n q ual ità di or ganizzalore/coord i natore c oere nt i

con l'area del modulo

Punti 5 fino
ad un max

di 24 punti

Premi e Riconoscimenti / Pubblicazioni coerenti con I'area

del modulo

Punti 2 max

10

2 2

Esperienze lavorative e fornlative con l'uso di

piattaformeon line nell'ambito di progetti PON/POR con

finanziamenti FSE o FESR

Punti 2 max

6

B TOTALE )

Obiettivi e competenze: coerenza e adegvafez-za della

proposta con le finalità previste nel piano integrato

del l' ist ituzione scolastica

Max 6
punti

5

Originalità della proposta in termini di innovatività e
metodolosie didattiche

Max 6
punti

4

Coerenza della proposta progettuale (articolazione e

contenuti, linee metodologiche, modalità di valutazione e di

restituzione della docurnentazione)

Max 8

punti
6

C TOTALE 15

TOTALE (A+B+C) 32
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CANDIDATURA: D, AGATE DEBORAH
Condizione di ammissibilità :

Laurea in Laurea vecchio ordinamento oppure specialistica nuovo ordinamento in discipline letterarie e
discipline relative alle classi di concorso A01 e A07

PUNTI D'AGATE
DEBORAH

Risen'ato alla
Commissione

I Laurea magistrale in discipline umanistiche

Votazione fino a 104/l l0 Punti 6

Votazione da 105/l 10 a 109/l l0 Punti 7

Votazione 1 10/l l0 Punti 8

Votazione I l0/1 10 con lode Punti l0 10

2 Laurea nuovo ordinamento triennale non cumulabile con
laurea V.O. o equiparata in discipline umanistiche

Punti 5 5

-) Specializzazioni, diplorni di perfezionamento post-laurea,
master di durata non inferiore ad un anno già concluso
(rilasciati da Università statali e non statali corrispondenti a

1500 ore o 60 crediti ) pertinenti con I'indirizzo specifico
del modulo

Punti 3 fino
ad un

massimo di 6

4 Specializzazi on i, d i pl om i d i pe rfezi onamento post- I aurea,

master di durata biennale già concluso (rilasciati da
Università statali e non statali corrispondenti a 1500 ore o 60
crediti per ogni annualità ) pertinenti con l'indirizzo
specifico del modulo (non sÌ valutano ftifoli 5155 e TFA e it
titr.tlo di specializzazione per il sostegno).

Punti 5 5

5 Dottorato di ricerca perlinente con I'indirizzo specifico del

modulo ( si valuta un solo titolo)

Punti 5

6 Titoli specifici pertinenti con I'indirizzo del modulo

richiesto

Cerlificazioni della durata fino a 20 ore Punti 1

Certificazioni da 20 a 40 ore Punti 2

Certificazioni da 41 a 60 Punti 3

Certificazioni oltre le 60 ore Punti 4

7 Certificazioni informatiche: ECDL. Microsoft Office

Specialist, IC3, MCAS, ICL. P.E.K.l.T. ,EIPASS (sivatuta

una sola certificazione)

Punti 3
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8 Pubblicazioni inerenti le tematiche del progetto/attività (gli
articoli devono essere pubblicati su testate e/o riviste
registrate, anche on line)

Punti 1 max
2

2 2

A TOTALE 12

Esperi enze professi on al i strettam ente i nerenti l' indirizzo
specifico del modulo (sono escluse le attività di docenza

presso Università statalì e private, lstituzioni scolastiche

statali e paritarie ed Enti di forrnazione)Eventi cui si è

partec i pato i n q ual ità di or ganizzatorelcoord i natore c oerent i

con I'area del modulo

Punti -5 fino
ad un max di

24 punti

Premi e Riconoscirnenti / Pubblicazioni coerenti con I'area
del modulo

Punti 2 max

r0
2 )

Esperienze lavorative e formative con I'uso di piattaformeon
line nell'arnbito di progetti PON/POR con finanziamenti
FSE o FESR

Punti 2 max

6

B TOTALE )
Obiettivi e competenze: coerenza e adeguatezza della
proposta con le finalità previste nel piano integrato
del l' istituzione scolaslica

Max 6 punti ó

Originalità della proposta in terrnini di innovatività e

metodoloeie didattiche
Max 6 punti 6

Coerenza della proposta progettuale (articolazione e

contenuti. linee metodologiche, modalità di valutazione e di
restituzione della documentazione)

Max 8 punti 8

C TOTALE 20
TOTATA íA+B+C) 34

La commissione chiude la seduta alle ore 16.30 e si autoconvoca per proseguire i lavori nella giornata di
mercoledì l7 aprile 2019 alle ore lzl.30.

I componenti della Commissione:

DSGA - Maria Catena Carace , L,ù1 r '<
(\ 

"\. l,*- 
"1,* 

t

DOCENTE - Maria Rita Badalati

Il Presidenle - Dirigente Scolastico,Centamore Giuseppa L..L'-ti".

. - ,.: 's!
. r' t^

,$-q
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VERBALE DI PROSECUZIONE
Addì l7 del mese di aprire del|anno 2019 alle ore 14.30, presso ra sede centrareriunisce la commissione nominata con atto protocollo n" n" gOg/poN del I 5104/2019istanze pervenute e la formurazione deila graduatoria di esperti esterni.

dell'istituzione scolastica. si
per proseguire I'esame delle

CANDIDATURA: PETRONIO CARMELO
Condizione di ammissibilità :

Laurea in Laurea vecchio 3ralrifdiscipline relative alle classi di concorso A01 e A07

I

2

-l

PijNTI PETRONIO
CARMELO

Riservato alla
Commissione

Brsrrare tn orsclpltne umanlstiche

I lu

\/ A

Punti 6

Votazione 110/ll0

Votazione ll0/l l0 con lode

I Ò"r^^ -..^,,^ ^,-l:

Punti 7

Punti 8

Punti 10 l0
suro rnennale non cumulabtle con

laurea V.O. o equiparata in discipline umanistiche

S nen

Punti 5 5

rvrr,, urvrvrrrr ur pcr leztonamenlo post_laurea,
master di durata non inferiore ad un anno già concluso
(rilasciati da Università statali e non statali corrispondenti a
1500 ore o 60 crediti ) pertinenti con I,indirizzo specifico
del modulo

Punti 3 fino
ad un

massimo di 6

4 r y ev tat t uaLrur r r, u r plor n r ol perlezlonamenîo post_laurea.
master di durata biennale già concluso (rilasciati da
Università statali e non statali corrispondenti a 1500 ore o 60
crediti per ogni annualità ) pertinenti con l,indirizzo
specifico del modulo (non si valuÍano i titoli S/S5 e TFA e it
titolo di specializzazione per il sostegno).

Punti 5 5

5 ur rrverud psruncnre con l.lndlnzzo specilìco del
modulo ( si valuta un solo titolo)

-

'l-ir^l: -'^^^:c^: - --

Punti 5

6 ù1,lLrrrLr prr rru€nu con t.lnolrlzzo del modulo
richiesto

vvr rrrrLozrurU uslla uuf ata IlnO a lU Ofe.-
Certificazioni aa ZO a +O c,r"-

-

(1^-+:!:^^-:^-- : t ,' -;;--'..........-......-..----

Punii I

Punti 2

vvr Lrrrv4zlvllt ud .+ I a ()u

-

Cerrificazioni oltre le O0 o.e

Punti 3

Punti 4
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7 Certificazioni informatiche: ECDL. Microsoft Office

Specialist. IC3, MCAS. ICL, P.E.K.l.T. ,EIPASS (si valula

una sola certificazione)

Punti 3

8 Pubblicazioni inerenti le tematiche del progetto/attività (gli
articoli devono essere pubblicati su testate e/o riviste
registrate, anche on line)

Punti 1 max
2

2 )

A TOTATE t2
E,sperienze professionali strettamente inerenti l' indirizzo
specifico del modulo (sono escluse le attività di docenza
presso Università statali e private. lstituzioni scolastiche

statali e paritarie ed Enti di formazione)Eventi cui si è
partec i pato i n q ual ità di or ganizzatorelcoord i natore coerenti
con I'area del modulo

Punti 6 fino
ad un max di

24 punti

6 6

Premi e Riconoscimenti / Pubblicazioni coerenti con l'area
del modulo

Punti 2 max

r0
Esperienze lavorative e formative con l'uso di piattaformeon
line nell'ambito di progetti PON/POR con finanziamenri
FSE o FtrSR

Punti 2 max

6

2 2

B TOTALE I
Obiett
propos
dell'ist

vi e competenze: coerenza e adeguatezza della
a con le fìnalità previste nel piano integrato
tuzione scolastica

Max 6 punti 5

Originalità della proposta in termini di innovatività e

rnetodologie didattiche
Max 6 punti 5

Coerenza della proposta progettuale (articolazione e

contenuli, linee metodologiche, modalità di valutazione e di
restituzione della documentazione)

Max 8 punti 7

C TOTALE l7
TOTALE{A+B+C) J/
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CANDIDATURA: SPIRONELLO MARILISA YOLANDA

ento in disciPline letterarie e
-'^^- 

Ji*ipfine relative alle classi di concorso A01 e A07

PTJNTI SPIRONELLO
MARILISA
YOLANDA

Risen'ato alla
Commissione

Laurea magistrale in discipline umanlstlcne

-Voturion" 

da 105/110 a i09/110

Totazione 110/110 con lode

Punti 6

Punti 7

Punti 8

Punti 10 10

Punti 5
2 tuatraa nuovo ordinamento triennale non cutrlulaolle cor

laurea V.O. o equiparata in discipline umanistiche

Punti 3 fino
ad un

massimo di
6

IJ lpecializzazioni' diplomi di pertezlonamento post-raur sd'

masterdiduratanoninferioreadunannogiàconcluso
irii"r.i"i da Università statali e non statali corrispondenti a

ìSOO o.. o 60 crediti ) pertinenti con I'indirizzo specifico

delmodulo
Punti 5 6 6

4 Specializzazi on i' di pl om i di perteztonamenlo pos t- I aur tra'

master di durata biennale già concluso (rilasciati da

Università statali e non statali comispondenti a 1500 ore o

60 crediti per ogni annualità ) pertinenti con I'indirizzo

specifico del modulo fuon si valutanoi riroll SISS e TFA e il

titolo di specializzazictne per il sostegno)'

Punti 5 5x2 5
5 Dottorato di ricerca pertinente con l'lnolrlzzo sp€sr

modulo ( si valuta un solo titolo)

6 Titoli specifici pertinenti con I'indtrtzzo aet motruro

richiesto

Ctttificarioni della durata fino a 20 ore

Certificazioni da 20 a 40 ore

Certificazioni da 4l a 60

Certificazioni oltre le 60 ore

Punti I

Punti 2

Punti 3

Punti 4 4x4 4

Punti 3 3 1

7 Certifi cazioni informatiche: bCLJI-, ivll crosor r' \rr

10
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Specialist, IC3, MCAS, ICL, P.E.K.l.T. .EIPASS (si valuta

una sola certifi cazione)

8 Pubblicazioni inerenti le tematiche del progetto/anività (gli
articoli devono essere pubblicati su testate e/o riviste
registrate. anche on line)

Punti 1

2

max 2 2

A TOTALE 30
Esperienze professionali strettamente inerenti I'indirizzo
specifico del modulo (sono escluse le attività di docenza
presso Università statali e private, Istituzioni scolastiche

statali e paritarie ed Enti di formazione)Eventi cui si è
partec i pato i n q ual ità dt or ganizzatorelcoord i n atore c oerenti
con l'area del modulo

Punti 6 fino
ad un rnax di

24 punti

24 24

Premi e Riconoscimenti / Pubblicazioni coerenti con I'area
del modulo

Punti 2 max

10

t2 10

Esperienze lavorative e formative con l'uso di piattaforrneon
line nell'ambito di progetti PONiPOR con finanziamenti
FSE o FESR

Punti 2 max

6

2 6

B TOTALE 40
Obiettivi e competenze: coerenza e adeguarezza della
proposta con le finalità previste nel piano integrato
del l' istituzione scolastica

Max 6 punti 6

Originalità della proposta in tennini di innovatività e

metodologie didattiche
Max 6 punti 6

Coerenza della proposta progettuale (articolazione e

conlenufi, linee mefodofogiche, modaf ità di vaf utazíone e di
restituzione del la documentazione)

Max 8 punti 8

C TOTNLB, 1"$

TOTALE {A"*B+C) 90

La commissione chiude la seduta alle ore 16.30 e si autoconvoca per proseguire i lavori nella giornata di
giovedì 18 aprile 2019 alle ore 10.00.

I componenti della Commissione:

\i!
DSGA - Maria Catena Carace \' . - ' ,, \., -.. 

'- 
,- -.,-. (,r

il..^ lr ,* /.. , ,;'
DOCENTE - Maria Rira Badalari U[ liÍ "rt ii i ._ f i; .j,. ri,\

r,"-*\.. ./^., /*,
Il Presidenre - Dirigenre Scolasrico.Centamore Giuseppa \:-l ; _r*.t tr. {!*.i*-Lr.A.{tffi\

i\ ,.

ll
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VERBALE DI PROSECUZIONE

Addì 18 del mese di aprile dell'anno 2019 alle ore 10.00, presso la sede centrale dell'istituzione scolastica. si
riunisce la commissione notninata con atto protocollo no no 809/PON del 151041201 9 per la formulazione della
graduatoria di esper-ti esrerni.

VISTE le risultanze descritte nelle griglie di valutazione

la commissione, all'unanimità, formula le seguenti graduatorie:

GRADUATORIA ESPERTI : Modulo formativo I - Nicolino alla scoperta del museo archeologico 1

GRADUATORIA ESPERTI: Modulo formativo 2 - Nicolino alla scoperta del museo archeologico 2

Progr. Cognome e Nome
Punteggio complessivamente

attribuito
Note

I
SPIRONELLO
MARILISA YOLANDA 90

Modulo attribuito

2
PETRONIO CARMELO

37

3
GRECO CONSUELO
MARIA 36

4 D'ACATE DEBORAH
34

5
TOSCANO
GRAZIAMARIA 32

Progr. Cognome e Nome
Punteggio complessivamente

attribuito
Note

1

SPIRONELLO
MARILISA YOLANDA 90

Modulo attribuito

2 PETRONIO CARMEI,O
37

3
GRECO CONSUELO
MARIA 36

4 D'AGATE DEBORAH
34

5
TOSCANO
GRAZIAMARìA 32

l2
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GRADUATORIA ESPERTI: Modulo formativo 3 - Nicolino alla scoperta delle tradizioni I

GRADUATORIA ESPERTI: Modulo formativo 4- Nicolino alla scoperta delle tradizioni 2

GRADUATORIA ESPERTI : Modulo formativo 5 - Nicolino alla scoperta della storia di Adrano 1

Progr. Cognome e Nome
Punteggio complessivamente

attribuito
Note

1
PETRONIO CARMELO

3',l
Modulo attribuito

2
GRECO CONSUELO
MARIA 36

3
D'AGATE DEBORAH

34

4
TOSCANO
GRAZIAMARIA 32

Progr. Cognome e Nome
Punteggio complessivamente

attribuito
Note

I PETRONIO CARMELO
37

Attribuito modulo n.3

2
GRECO CONSUELO
MARIA 36

Modulo attribuito

3
D'AGATE DEBORAH

34

4
TOSCANO
GRAZIAMARIA 32

Progr. Cognome e Nome
Punteggio complessivamente

attribuito
Note

1
PETRONIO CARMELO

37 Attribuito modulo n.3

2
GRECO CONSUELO
MARIA 36

Attribuito modulo n. 4

3 D'AGATE DEBORAH
34 Modulo attribuito

1
TOSCANO
GRAZIAMARIA 32

t3
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GRADUATORIA ESPERTI: Modulo formativo 6- Nicolino alla scoperta della storia di Adrano 2

Alle ore 12.00 la seduta viene tolta.

Del che verbale
Letto, approvato e sottoscritto.

I componenti della Commissione:

\r t
DSCA - Maria Catena Carace l \ e-.-, r. /r. <,,\. *i \ r. -tl- \

DocENrE - Maria Rita Badatart ili{o r* Fù iì"i ,:: f
i t l.

Il Presidente - Dirigente Scolasrico, Cenramore Giuseppa \- ( I J t,:*i?i.llV cltf *+'.rrV
if.".
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Progr. Cognome e Nome
Punteggio complessivamente

attribuito
Note

I PETRONIO CARMELO
37

Attribuito modulo n.3

2
GRECO CONSUELO
MARIA 36

Attribuito modulo n. 4

3 D'AGATE DEBORAH
34 Attribuito modulo n. 5

4
TOSCANO
GRAZIAMARIA 32

Modulo attribuito


