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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del giorno 26 Aprile 2018 

 
 

 
L 'anno 2018, il giorno 26 del mese di Aprile, alle ore 17,00, nell’ Ufficio del Dirigente Scolastico del Liceo 

Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, a seguito convocazione prot. n.  1901/U del 19 Aprile 2018, si 

riunisce il Consiglio di Istituto al quale risultano presenti a seguito di appello nominale: 

 

 
Cognome Nome Componente P / A * Cognome Nome Componente P / A * 

IACONIANNI Antonio Dirigente Scolastico P SICILIANO Antonella A.T.A. A  

CARBONE Silvana Docente A BARBAROSSA Roberto Genitore P 

FATA Bruna Docente P DE SANTIS Luigi Genitore P 

MASTROVITO Francesca Docente P GAMBILONGO Nadia Genitore A 

NASO Milena Docente A TROTTA Italo Genitore P  

PELIZZONI Ambrogio Docente P TARYBQY Saad Alunna P 

PUPO Anna Rita Docente A GIOVINAZZO Ferdinando Alunno P 

RAMPELLO Marina  Docente P RUSSO Alessandro Alunno P 

REDA Luisa Barbara  Docente P GARGANO Fabrizio Alunno A 

MATRAGRANO Rosaria A.T.A. P    

*   P = Presente   A = Assente  
Totale presenti n. 13  su  n. 19 in carica e n. 19 eleggibili.  
 
E’  presente per la trattazione di cu ai punti 2.; 3.; 4. all ’ OdG il DSGA, avv. Liana Pucci. 

 
 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto (di seguito indicato Presidente) dott. Italo Trotta; 
svolge funzioni di Segretaria la docente prof. ssa   Francesca Mastrovito. 
Il Presidente, constatato il numero legale ai fini della validità della riunione odierna, dichiara aperta la 
seduta. 
Il Consiglio è invitato a discutere e a deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G.:  

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Avanzo definitivo 2017/Programma Annuale 2018; 
3. Conto consuntivo 2017; 
4. Variazione Programma Annuale 2018; 
5. Candidatura  PON  FSE Avviso prot. n. 4395 del 09/03/2018 – trasmesso con nota prot. n. 5241 del 

13/03/2018 (Inclusione); 
6. Candidatura   PON   FSE Avviso prot. n. 4396 del 09/03/2018 – trasmesso con nota prot. n.  5246 

del 13/03/2018 ( Potenziamento Competenze di Base ); 
7. Variazione Programma Annuale 2018 per assegnazione di Euro 22.728,00 (PON Orientamento); 
8. Variazione Programma Annuale 2018 per assegnazione di Euro 25.000,00 (POR Piattaforma web); 
9. Ampliamento Offerta Formativa 2018/2019; 
10. Varie ed Eventuali. 
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ORDINE  DEL GIORNO n. 1 
 Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 
 
 

Il Presidente invita la Segretaria a leggere il verbale della seduta precedente del giorno  19/02/2018. 
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  19/02/2018; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta  del  giorno  19/02/2018, 
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

DELIBERA OdG n. 1  
 

di approvare in ogni sua parte il verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  19/02/2018. 
Il documento appena approvato, così come in Atti, viene inviato alla Segretaria ed al Presidente per la 
firma e per gli adempimenti di rito.  
 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 2 
 Avanzo definitivo 2017 / Programma Annuale 2018 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 2. all’OdG. 

Il DS, a sua volta, invita il DSGA, avv. Liana Pucci, a relazionare al punto 2. all’OdG. 

Viene sottoposto all’esame del Consiglio documento di n. 2 pagine con n. di protocollo 1842U del 

18/04/2018. 

Copia di detta documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad essa si 
rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazioni.  
Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, n.297, gli studenti che non abbiano 
raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo di cui al primo e al secondo comma, lettera b), 
dell’art.6 del D.lgvo 16 Aprile 1994, n.297, ossia bilancio preventivo e conto consuntivo e disposizione per 
l’impego di mezzi finanziari. 
Si constata che gli alunni Giovinazzo Ferdinando, Russo Alessandro non hanno raggiunto la maggiore età e, 
pertanto, gli stessi non  hanno diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui trattasi nell’avanzo 
definitivo 2017/programma annuale 2018.        
Si constata, invece, che l’alunno Tarybqy Saad ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, lo stesso ha 
diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui al presente punto all’O.d.G.. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

ALLA LUCE                         Della normativa vigente in materia; 
VISTO                                Il documento n. 2 pagine con n. di protocollo 1842U del 18/04/2018, 

                                     
                   
All’unanimità, espressa per voto palese, rappresentata da voti 11 su 11 degli aventi diritto al voto,     

 
 

DELIBERA OdG n. 2 
 
 

di approvare l’avanzo di amministrazione definitivo 2017/programma annuale 2018 di cui al più volte 
citato documento ivi allegato.             
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ORDINE  DEL GIORNO n. 3 
Conto consuntivo 2017  

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. all’ OdG. 
Il DS, a Sua volta, invita il DSGA, avv. Liana Pucci, a relazionare in merito al punto 3. all’OdG. 
Il DSGA illustra al Consiglio i dati relativi al Conto Consuntivo 2016 di cui al  Mod. H (art. 18 c. 2) nonché la 
relazione al conto consuntivo 2017 redatta dal DS al completo degli allegati contestualmente citati. 
Copia dell’intera documentazione viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad 
essa si rinvia per completezza, organicità ed esaustività di informazione. 
Si dichiara che tutta la documentazione sopra elencata è stata debitamente analizzata ed approvata dai 
Revisori dei Conti dell’ambito ATS n. 79 in data 17 Aprile 2018, per come si evince da apposito VERBALE N. 
2018/001 di complessive pagine otto all’uopo redatto e qui allegato ad integrazione del presente verbale.    
Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, n.297, gli studenti che non abbiano 
raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo di cui al primo e al secondo comma, lettera b), 
dell’art.6 del D. lgvo 16 Aprile 1994, n.297, ossia bilancio preventivo e conto consuntivo e disposizione per 
l’impego di mezzi finanziari. 
Si constata che gli alunni Giovinazzo Ferdinando, Russo Alessandro non hanno raggiunto la maggiore età e, 
pertanto, gli stessi non  hanno diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui trattasi nel conto 
consuntivo 2017.        
Si constata, invece, che l’alunno Tarybqy Saad ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, lo stesso ha 
diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui al presente punto all’O.d.G.. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ALLA LUCE       Della normativa vigente in materia; 
ESAMINATA 
 
PRESO ATTO 
 
ASCOLTATA 

      L’intera documentazione afferente al Conto Consuntivo 2017 (mod. H e   
      Relazione al Conto Consuntivo 2017 a firma del DS);    
      Del VERBALE N. 2018/0012 redatto dai Revisori dei Conti in data 17 Aprile 2018, 
      quale Analisi e Controllo del Conto Consuntivo;        
      La relazione del DSGA ad illustrazione dell’intera documentazione a carattere 
      finanziario-contabile;   

TENUTO CONTO       Dei rilievi effettuati nel corso dell’argomentazione,   
        
 
all’unanimità, rappresentata da 11 voti su 11 degli aventi diritto al voto,    
 

 
DELIBERA  OdG n. 3 

 
 
di approvare integralmente e totalmente il Conto Consuntivo 2017. 
 

 
 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 4 
Variazione Programma Annuale 2018 

 
 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4. all’ OdG. 
Il DS, a Sua volta, invita il DSGA, avv. Liana Pucci, a relazionare in merito al punto 4. all’OdG. 
Viene sottoposto all’esame del Consiglio il documento circa la proposta di apportare al programma 
annuale del 2018 delle opportune variazioni resesi necessarie a seguito di accertamenti per nuove entrate 
ed accreditamenti nell’ arco temporale compreso tra il 20/02/2018 ed il 26/04/ 2018.  
Detto documento, composto di una pagina, viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte 
integrante. Ad esso si rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazione. 
Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, n.297, gli studenti che non abbiano 
raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo di cui al primo e al secondo comma, lettera b), 
dell’art.6 del D.lgvo 16 Aprile 1994, n.297, ossia bilancio preventivo e conto consuntivo e disposizione per 
l’impego di mezzi finanziari. 
Si constata che gli alunni Giovinazzo Ferdinando, Russo Alessandro non hanno raggiunto la maggiore età e, 
pertanto, gli stessi non  hanno diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui trattasi nel 
Programma Annuale 2018.        
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Si constata, invece, che l’alunno Tarybqy Saad ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, lo stesso ha 
diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui al presente punto all’O.d.G.. 
             

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ALLA LUCE       Della normativa vigente in materia; 
VISTA 
 
RITENUTE VALIDE  

      La proposta illustrata dal DSGA circa le variazioni apportate al  Programma  
      Annuale 2018; 
      Le motivazioni addotte; 

TENUTO CONTO 
RILEVATO 

      Dei rilievi effettuati nel corso dell’argomentazione; 
      Che non sono emerse osservazioni ostative alla proposta di variazione,     

        
 
all’unanimità, espressa per voto palese, rappresentata da voti 11 su 11 degli aventi diritto al voto, 
 

DELIBERA  OdG n. 4 
 

di approvare integralmente e totalmente la Variazione al Programma Annuale 2018 secondo quanto 
riportato nell’ allegato documento. 
 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 5 
Candidatura   PON  FSE Avviso prot. n. 4395 del 09/03/2018 – trasmesso con nota prot. n. 5241 
del 13/03/2018 (Inclusione) 

 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 5.  all’ OdG..  
Il DS comunica al Consiglio i contenuti afferenti all’ Avviso Pubblico prot. n. 4395 del 09/03/2018 
trasmesso con nota prot. n.  5241 del 13/03/2018 per 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 “Scuola al Centro”. 
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, tra cui anche 
persone con disabilità. 
Sotto azione : 10.1.1.A – Tipo di intervento (modulo) : Laboratori di potenziamento della lingua straniera; 
Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici; Laboratori di innovazione didattica e 
digitale e uso consapevole della rete; Laboratori di musica strumentale, canto corale; Laboratori di arte, 
scrittura creativa, teatro; ecc..    
Importo finanziamento massimo consentito per Istituzione Scolastica fino a 1.000 Studenti: Euro 40.000,00 
(Quarantamila/00).    
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito all’eventuale presentazione di candidatura, da parte del Liceo 
Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, volta all’ottenimento del finanziamento utile al compimento 
della   Azione e della Sotto azione sopra descritte.   
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO      L’ Avviso prot. n. 4395 del 09/03/2018 – trasmesso con nota prot. n. 5241 del         
     13/03/2018;  

ASCOLTATA             La relazione del DS finalizzata ad illustrare l’Avviso  nei 
 
RITENUTA 
 
CONSIDERATA  
TENUTO CONTO                                       

            tratti salienti e distintivi;         
            Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni  
            Scolastiche per la crescita culturale e formativa dei discenti; 
            La delibera del Collegio Docenti OdG. n. 3 del 19 Aprile 2018;  
             Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA OdG. n. 5 

 
di procedere nella presentazione, da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, di specifica 
candidatura di cui all’ Avviso prot. n.  4395 del 09/03/2018 – trasmesso con nota prot. n. 5241 del 
13/03/2018 (Inclusione). 
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ORDINE   DEL GIORNO n. 6 
Candidatura  PON  FSE Avviso prot. n. 4396 del 09/03/2018 – trasmesso con nota prot. n.  5246 
del 13/03/2018 ( Potenziamento Competenze di Base ) 

 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 6.  all’ OdG. . 
Il DS comunica al Consiglio i contenuti afferenti all’ Avviso Pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018 
trasmesso con nota prot. n.  5246 del 13/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Obiettivo Specifico : 10.2  – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione : 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo. 
Sotto azione : 10.2.2.A – Competenze di base; Tipo di intervento (moduli): Lingua madre; Italiano per 
Stranieri (L2); Lingua straniera; Matematica; Scienze. 
Finanziamento massimo consentito : Euro 45.000,00 (Euro Quarantacinquemila/00).  
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito all’eventuale presentazione di candidatura, da parte del Liceo 
Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, volta all’ottenimento del finanziamento utile al compimento 
della   Azione e della Sotto azione sopra descritte.   
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO      L’ Avviso prot. n.  4396 del 09/03/2018 – trasmesso con nota prot. n.  5246 del         
     13/03/2018;  

ASCOLTATA             La relazione del DS finalizzata ad illustrare l’Avviso  nei 
 
RITENUTA 
 
CONSIDERATA  
TENUTO CONTO                                       

            tratti salienti e distintivi;         
            Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni  
            Scolastiche per la crescita culturale e formativa dei discenti; 
            La delibera del Collegio Docenti OdG. n. 4 del 19 Aprile 2018;  
            Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA OdG. n. 6 

 
di procedere nella presentazione, da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, di specifica 
candidatura di cui all’ Avviso prot. n. 4396 del 09/03/2018 – trasmesso con nota prot. n.  5246 del 
13/03/2018 (Potenziamento Competenze di Base). 
 

 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 7 
Variazione Programma Annuale 2018 per assegnazione di Euro 22.728,00 (PON Orientamento) 

 
Viene sottoposto all’esame del Consiglio il documento illustrato dal DS, ing. Antonio Iaconianni, circa la 
proposta di apportare al Programma Annuale 2018 delle variazioni resesi necessarie per le seguenti 
motivazioni: Approvazione e finanziamento di Euro 22.728,00 “Orientatelesio”; avviso prot. 2999 del  
13/03/2017, codice progetto 10.1.6A-FSEPON-CL-2017-160 assegnato con prot. n. 7358 del 
20/03/2018, per come si evince dalla nota prot. AOODGEFID n. 7357 del 20/03/2018 e relativa tabella 
sinottico-riassuntiva allegata al presente verbale ad integrazione del medesimo. 
Il documento circa la proposta di variazione di bilancio, composto di una pagina e già richiamato nella 
trattazione di cui al punto 4 all’OdG viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 
Ad esso si rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazione. 
Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, n.297, gli studenti che non abbiano 
raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo di cui al primo e al secondo comma, lettera b), 
dell’art.6 del D.lgvo 16 Aprile 1994, n.297, ossia bilancio preventivo e conto consuntivo e disposizione per 
l’impego di mezzi finanziari. 
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Si constata che gli alunni Giovinazzo Ferdinando, Russo Alessandro non hanno raggiunto la maggiore età e, 
pertanto, gli stessi non  hanno diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui trattasi nel 
Programma Annuale 2018.        
Si constata, invece, che l’alunno Tarybqy Saad ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, lo stesso ha 
diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui al presente punto all’O.d.G.. 
             
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ALLA LUCE       Della normativa vigente in materia; 
ESAMINATO 
ASCOLTATA  

      Il Programma Annuale 2018; 
      La relazione del DS ad illustrazione del documento in oggetto;  

TENUTO CONTO 
RILEVATO 

      Dei rilievi effettuati nel corso dell’argomentazione; 
      Che non sono emerse osservazioni ostative alla proposta di variazione,     

        
 
all’unanimità, espressa per voto palese, rappresentata da voti 11 su 11 degli aventi diritto al voto, 
 

 
DELIBERA  OdG n. 7 

 
di approvare integralmente e totalmente la Variazione al Programma Annuale 2018 secondo quanto 
riportato nel relativo documento di una pagina a seguito di approvazione e conseguente finanziamento di 
Euro 22.728,00 per il progetto “Orientatelesio”; avviso prot. 2999 del 13/03/2017, codice progetto 
10.1.6A-FSEPON-CL-2017-160 assegnato con prot. n. 7358 del 20/03/2018. 

 
    
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 8 
Variazione Programma Annuale 2018 per assegnazione di Euro 25.000,00 (POR Piattaforma web) 

 
A seguito di Decreto Dirigente di Settore Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 è stato approvato e 
finanziato per un importo di Euro 25.000,00 il progetto “Piattaforma web”; POR Calabria avviso prot. 
3148 del 23/3/2017, azione 10.8.5 con invio, in data 23 febbraio 2018, di specifica convenzione all’uopo 
redatta tra la Regione Calabria e il Liceo Classico “B.Telesio” di Cosenza per la realizzazione 
dell’intervento finanziato. Copia di detta convenzione è allegata al presente verbale e ne costituisce 
parte integrante. Ad essa si rinvia per completezza, organicità ed esaustività di informazione. 
In considerazione di quanto premesso, si propone la variazione al Programma Annuale 2018 per le 
motivazioni resesi necessarie a seguito di assegnazione e finanziamento di Euro 25.000,00 “Piattaforma 
web” (D.D. n. 15354 del 27/12/2017); POR Calabria avviso prot. 3148 del 23/3/2017, azione 10.8.5  
e di cui al già citato documento richiamato nella trattazione del punto 4. all’OdG del presente verbale.   
Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, n.297, gli studenti che non abbiano 
raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo di cui al primo e al secondo comma, lettera b), 
dell’art.6 del D.lgvo 16 Aprile 1994, n.297, ossia bilancio preventivo e conto consuntivo e disposizione per 
l’impego di mezzi finanziari. 
Si constata che gli alunni Giovinazzo Ferdinando, Russo Alessandro non hanno raggiunto la maggiore età e, 
pertanto, gli stessi non  hanno diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui trattasi nel 
Programma Annuale 2018.        
Si constata, invece,  che l’alunno Tarybqy Saad ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, lo stesso ha 
diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui al presente punto all’O.d.G.. 
             
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ALLA LUCE       Della normativa vigente in materia; 
ESAMINATO 
PRESO ATTO 
 
VISTA 
 
ASCOLTATA  

      Il Programma Annuale 2018; 
      Del D.D. n. 15354 del 27/12/2017 e relativa tabella sinottico-riassuntiva in     
      ordine all’importo di spesa autorizzato;    
      la Convenzione tra la Regione Calabria e il Liceo Classico Statale “B.Telesio” di  
      Cosenza per la realizzazione del progetto; 
      La relazione del DS circa le motivazioni di proposta di variazione del programma  
      Annuale;   

TENUTO CONTO 
RILEVATO 

      Dei rilievi effettuati nel corso dell’argomentazione; 
      Che non sono emerse osservazioni ostative alla proposta di variazione,     
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all’unanimità, espressa per voto palese, con voti 11 su 11 degli aventi diritto al voto, 
 

DELIBERA  OdG n. 8 
 

di approvare integralmente e totalmente la Variazione al Programma Annuale 2018, secondo quanto 
riportato nel relativo documento di una pagina, a seguito di approvazione e conseguente finanziamento di 
Euro 25.000,00 “Piattaforma web” (D.D. n. 15354 del 27/12/2017); POR Calabria avviso prot. 3148 
del 23/3/2017, azione 10.8.5.  
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 9 
Ampliamento Offerta Formativa 2018/2019 

 
Il Presidente invita il DS ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 9 all’OdG. 
Il DS comunica al Consiglio l’intenzione di voler ampliare l’Offerta Formativa di questa Istituzione 
Scolastica con l’introduzione di un indirizzo che afferisca al settore globalmente inteso del Marketing, 
dell’Economia e dell’Impresa, secondo modalità che saranno rese note a tempo debito.    
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

               
ASCOLTATA            La comunicazione del Presidente; 
VISTA  
CONSIDERATA                                       

           La presa d’atto del Collegio Docenti OdG n. 5 del 19/04/2018;   
           Valida l’intenzione di voler ampliare l’Offerta Formativa con un ulteriore   
            Indirizzo di ambito economico-finanziario,       
             
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

PRENDE ATTO. 

  
  

ORDINE  DEL GIORNO n. 10 
Varie ed Eventuali 

 
Nulla da rilevare. 
 
 
Terminata la discussione riguardo ai 10 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
La seduta è tolta alle ore 17, 40 ( Diciassetteequaranta ).  
 

                                                                                                     
LA  SEGRETARIA                              

Prof.ssa Francesca Mastrovito 
 

 
IL PRESIDENTE  

Dott. Italo Trotta 
 
 

                                                                                    
 
  


