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Albino, ___ 
Prot. N. 
 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA  
 PER IL CONFERIMENTO DI n. 2 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI OSTETRICO/A 

(Area: Consultorio familiare)  
 

 
IL DIRETTORE 

VISTA la L. 8 novembre2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.”; 

VISTA la L.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale” così come 

modificata dalla L.r. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo 

II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”;  

VISTA la L.r. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della 

legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”; 

VISTA la D.g.r. n. 5507 del 2 agosto 2016 “Attuazione della L.r. 23/2015: regolamento di funzionamento della Conferenza 

dei Sindaci, del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell’Assemblea dei Sindaci 

dell’Ambito distrettuale (a seguito di parere della Commissione Consigliare)”; 

VISTO il “Regolamento di funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito 

Distrettuale - art.20, L.r. 33/2009 - art.7, D.g.r. 5507/2016”, approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 12 ottobre 2016; 

VISTO il Piano di Zona dell'Ambito Valle Seriana per il triennio 2015/2017, approvato dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto 

Valle Seriana nella seduta del 15/04/2015; 

VISTO l’Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona 2015/2017, sottoscritto in data 20/04/2015; 

VISTA la Convenzione tra il Comune di Albino, in qualità di ente capofila dei comuni dell’ambito Territoriale Valle Seriana e 

Servizi Socio Sanitari Valseriana S.r.l. per l’affidamento della gestione e coordinamento dei servizi sociali del territorio,  

sottoscritta in data 26/05/2015; 

VISTA la Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali dell’Ambito Albino-Valle Seriana sottoscritta in data 

13/02/2017, il cui schema era stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 02/11/2016 e successivamente dai Consigli 

dei comuni dell’Ambito; 

VISTO lo Statuto di Servizi Sociosanitari Valseriana S.r.l. stipulato in data 29/03/2017, il cui schema è stato approvato 

dall’Assemblea dei Sindaci in data 02/11/2016 e successivamente dai Consigli dei comuni dell’Ambito distrettuale; 

VISTE altresì: 

o la deliberazione della Giunta regionale Lombardia n° X/4021 del 15 febbraio 2016, ad oggetto “Approvazione delle linee 

guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia”: 

o la deliberazione della Giunta regionale Lombardia n° IX/3674 del 02/07/2012, ad oggetto "Accreditamento del 

consultorio familiare “Consultorio Familiare Val Seriana” con sede in Albino (BG), in Viale Stazione n. 26/a, gestito 

dall’ente “Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.” con stessa sede"; 
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o la deliberazione della Giunta regionale Lombardia n° X/5954 del 05/12/2016, ad oggetto “Determinazioni in ordine alla 

gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017 - (di concerto con gli assessori Garavaglia e Brianza)”, in 

esecuzione della quale il “Consultorio Familiare Val Seriana” veniva contrattualizzato;  

o da ultimo, la deliberazione della Giunta regionale Lombardia n° XI/4232 del 29/01/2021, ad oggetto “Determinazioni in 

ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2021 – Quadro economico programmatorio - 

(di concerto con l’assessore Caparini)”; 

 

CONSIDERATO CHE 

o gli artt. 5 e 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno ampliato il potere di 

organizzazione della Pubblica Amministrazione e la possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far 

fronte con personale in servizio; 

o le attività consultoriali necessitano della figura dell’ostetrico/a, non in organico in Servizi Sociosanitari Val Seriana (di 

seguito anche “Società”); 

o le équipe multidisciplinari presenti nei servizi della società o interagenti con équipe di altri enti, formate dalle figure di 

assistente sociale, educatore e responsabile di processo, che nella presa in carico degli utenti predispongono progetti 

individualizzati, evidenziano la necessità, in situazioni complesse, di coinvolgere la figura dell’ostetrico/a; 

o le attività di cui al punto precedente non possono essere soddisfatte con le professionalità disponibili in Società; 

 

RENDE NOTO 

che intende avvalersi della collaborazione professionale di n. 2 figure professionali ostetriche, nelle aree di intervento 

descritte più sotto. 

  INDìCE 

una selezione pubblica comparativa, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale-intellettuale, per il 

conferimento di 2 incarichi a figure professionali ostetriche come segue: 

n. 1 ostetrico/a presso consultorio per 20 ore settimanali per 48 settimane su base annua; 

n. 1 ostetrico/a presso consultorio per 8 ore settimanali per 48 settimane su base annua; 

 

 

OGGETTO 

 

Gli incarichi saranno assegnati per l’assolvimento delle funzioni consultoriali indicate di seguito.  

Nel corso dell’incarico la direzione potrà ottimizzare le risorse sulla base dei bisogni emergenti, variando ad insindacabile 
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giudizio l’assegnazione ai servizi, anche in maniera trasversale agli stessi. 

 

Funzioni e oggetto dell’incarico 

o Assistenza in autonomia alla gravidanza a basso rischio ostetrico e in collaborazione con lo specialista alla gravidanza 

con fattori di rischio; 

o Assistenza alla puerpera e al neonato - sostegno all’allattamento al seno e all’alimentazione artificiale; 

o Percorsi di gruppo: corsi di accompagnamento alla nascita, post partum, ginnastica del pavimento pelvico, 

menopausa, altre tematiche specifiche; 

o Consulenza contraccettiva; 

o Esecuzione Pap test; 

o Corsi prevenzione e di educazione all’affettività nelle scuole di ogni ordine e grado; 

o Assistenza alle visite ginecologiche con particolare riferimento ai percorsi di accompagnamento alla gravidanza; 

o Assistenza e counselling per IVG.  

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico dovrà essere svolto presso i locali della società, in Viale Stazione 26/a ad Albino (BG); nei casi di particolari 

esigenze dei destinatari o dei Comuni soci, o per esigenze organizzative della Società, potrà essere autorizzato l’esercizio in 

luoghi diversi. 

MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Le prestazioni saranno erogate dalle/dai professionisti sulla base delle richieste dirette dell’utenza. Possono essere attivate 

su segnalazione dell’équipe multidisciplinare di assegnazione.  

La figura professionale ostetrica partecipa all’équipe di assegnazione quale figura prevista dall’accreditamento, partecipa  

altresì alle équipe di intervisione e di programmazione interna/raccordo con i servizi, nonché alle microéquipe per quanto 

di competenza. 

Il Professionista incaricato si impegna a: 

o rispettare il segreto sui dati, situazioni e su quant’altro venga a conoscenza in conseguenza dell’incarico svolto, ai 

sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni; 

o non divulgare dette informazioni senza il preventivo assenso della Società; 

o dare tempestiva comunicazione alla direzione di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento 

del servizio; 

o ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di 

lavoro; 

o rispettare gli orari concordati e la durata dell'intervento; 

o mantenere la riservatezza dell'informazione riferita a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del progetto, 

da qualsiasi fonte provengano; 

o utilizzare il sistema di fatturazione elettronica delle proprie prestazioni. 
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FORMAZIONE 

Al libero professionista, che abbiano maturato almeno 860 ore annue, la Società garantisce la possibilità di frequentare 

percorsi formativi nell’ambito del monte ore retribuito, nel limite complessivo del 2% annuo dello stesso, e comunque nel 

limite massimo del 50% delle ore per ogni singolo evento formativo. 

Il riconoscimento orario di cui al precedente paragrafo è soggetto a previa autorizzazione del direttore, che valuterà la 

pertinenza della formazione proposta rispetto alle attività assegnate al professionista. 

 

CORRISPETTIVI 

€ 26,00 orari, omnicomprensivi. 

Non saranno corrisposte indennità di trasferta e rimborsi di qualsivoglia genere in aggiunta al corrispettivo professionale 

corrisposto per la prestazione professionale e come sopra determinato. 

Gli oneri previdenziali restano totalmente a carico del professionista. 
 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Gli emolumenti come sopra definiti saranno corrisposti dalla Società a seguito di: 

1. attestazione di regolare esecuzione da parte della Società; 

2. presentazione di regolare fattura, in modalità elettronica come sopra specificato, con allegata relazione recante 

numero e tipologia delle prestazioni effettuate. 

Sarà cura di ogni Servizio inviare tempestivamente copia della regolare esecuzione al Professionista incaricato, per 

consentire allo stesso l’emissione della fattura elettronica. 

Il pagamento è effettuato dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti di cui ai punti 1 e 2 del presente 

paragrafo. 

  

Nel caso in cui la fattura venisse emessa dal Professionista prima del pervenimento della regolare esecuzione, il pagamento 

del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dall’accertamento di conformità (attestazione di regolare esecuzione) della 

consulenza alle previsioni contrattuali (Oggetto, durata, eventuale incarico integrativo o autorizzazione alla prestazione 

ulteriore). 

 

DURATA DELL’INCARICO 

Gli incarichi avranno la durata dal 3 gennaio 2022 al 31 agosto 2024, con possibilità di revoca previo preavviso di un mese. 

Non è contemplata la possibilità di tacito rinnovo. 

Ciascuna delle parti può comunque recedere dall’incarico in qualsiasi momento, senza necessità di motivazione, inviando 

all’altra parte disdetta mediante comunicazione PEC su PEC, almeno 30 giorni prima della effettiva data di recesso. 

Nei casi di inadempimento si applicano le norme del Codice civile. 

In ogni caso nulla è dovuto dalla Società al professionista in assenza di attivazione di prestazioni o oltre le prestazioni 

attivate. 

Nel caso di cessazione delle attività da parte della Società, anche parziale, per cessazione del rapporto con l’Ambito 

territoriale o della contrattualizzazione con ATS, gli incarichi professionali si intendono immediatamente cessati a 

comunicazione di parte. 

 

INCOMPATIBILITÀ 
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Per tutta la durata dell’incarico, i professionisti selezionati non dovranno trovarsi in alcuna delle situazioni di 

inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e ss.i.e m., nonché dell’art. 53, co. 16 ter, D.Lgs. 165/2001. Laddove 

ciò si dovesse determinare, i professionisti si obbligano a darne immediata comunicazione. 

 

NATURA DELL’INCARICO 

Si tratta di prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di 

subordinazione, da svolgersi comunque nel rispetto delle direttive fornite. 

 

OBBLIGHI ASSICURATIVI 

Il Professionista risponde per le ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso terzi, per lesioni personali e 

danneggiamento di cose comunque verificatesi nello svolgimento del servizio, esonerando la Società da ogni responsabilità 

al riguardo, anche se causati da soggetti terzi di cui si avvale. 

In caso di danni arrecati a terzi durante l'esecuzione del servizio, il professionista è comunque obbligato a darne immediata 

notizia alla Società fornendo i necessari dettagli. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

o cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea o straniero regolarmente soggiornante sul  

territorio nazionale; 

o adeguata conoscenza della lingua italiana; 

o laurea triennale in ostetricia (classe SNT/1) ovvero diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento, 

riconosciuti equipollenti ai sensi del DM 27.07.2000; 

o iscrizione all’albo dell’ordine della professione ostetrica; 

o godimento dei diritti politici; 

o immunità da condanne penali, da procedimenti penali in corso e da provvedimenti del Tribunale che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

o non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, ai sensi dell'art.127, 

comma 1, lettera d), del Testo Unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 

approvato con D.P.R. 10/01/1957, n.3; 

o insussistenza di incompatibilità o di conflitto d’interessi, anche potenziale, circa l’esecuzione dell’attività oggetto 

dell’incarico; 

o di non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato presso Ente pubblico o privato con divieto di esercizio 

di attività libero professionale; 

o il regolare assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziali/assicurativi dovuti ex lege; 

o l'assolvimento nei riguardi degli obblighi di leva, per gli aspiranti di sesso maschile; 

o idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale; 

o possesso di partita IVA, nei casi previsti dalla legge; 

o di avere visionato tutta la documentazione di procedura e di accettare integralmente e senza riserve le prescrizioni, 

condizioni ed oneri in essa contenuti. 

 

Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario che entro la data di scadenza del presente bando sia stato emanato il 

provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti. 

 

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
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Il candidato privo dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione si intende automaticamente escluso, senza alcun 

obbligo di comunicazione da parte della Società. 

 

PROCEDURA COMPARATIVA 

La Società individuerà i professionisti cui conferire l’incarico mediante procedura di selezione verificando l’esperienza 

professionale e formativa dei candidati nell’attività di riferimento, con comparazione dei curricula professionali (con 

punteggio massimo attribuibile pari a 40 punti) e colloquio (con punteggio massimo attribuibile pari a 60 punti). 

Il curriculum è soggetto alla valutazione secondo i criteri ed i relativi punteggi di seguito indicati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 40 PUNTI 

 

A. Esperienze formative attinenti la professionalità richiesta – max punti 6 

Master di durata almeno annuale attinenti alla posizione per la 

quale ci si candida o specializzazioni in corsi di perfezionamento 

su argomenti attinenti alla posizione medesima, di durata 

almeno biennale 

Per ogni esperienza formativa 

3,0 punti 

max 6 punti 

 

B. Esperienze professionali maturate – max punti 20 

Rapporti di collaborazione, nel profilo di ostetrico/a, con la 

Pubblica Amministrazione, con società pubbliche o aziende 

ospedaliere, col privato accreditato o in studi medici privati 

come dipendente o in rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa o con incarico professionale di tipo autonomo, in 

settori di intervento attinenti alla posizione per la quale ci si 

candida 

per ogni anno di esperienza in 
Consultorio pubblico o privato 
accreditato: 2 punti 
 
per ogni anno di esperienza in 
rapporti di collaborazione, nel 
profilo di ostetrico/a, con la 
Pubblica Amministrazione, con 
società pubbliche o aziende 
ospedaliere, in studi medici privati 
come dipendente o in rapporto di 
collaborazione coordinata e 
continuativa o con incarico 
professionale di tipo autonomo, in 
settori di intervento attinenti alla 
posizione per la quale ci si candida: 
1 punto 

 

C. Valutazione qualitativa rispetto agli elementi sottoposti alla valutazione e del percorso professionale del 

professionista nel complesso, in relazione al profilo professionale oggetto del presente bando– max punti 14 

 

La società si riserva la facoltà di verificare tutte le autodichiarazioni/autocertificazioni. 
 

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE E DI DISCUSSIONE DEL CURRICULUM, DELLE COMPETENZE E DELLE ESPERIENZE - MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 60 PUNTI 

La commissione riceve a colloquio i candidati il cui curriculum sia stato valutato idoneo e sufficiente. Nel colloquio saranno 

oggetto di discussione le esperienze formative e lavorative del candidato, con focus, oltre che sulle materie oggetto della 

presente selezione, sulle capacità organizzative, di problem solving, di relazione. Ad esito del colloquio la commissione 

attribuisce un punteggio massimo di 60 punti, che si sommano ai punti ottenuti nella fase di valutazione del curriculum, ai 
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fini dell’invio all’ultimo colloquio col direttore generale. della società. Accedono al colloquio col direttore i candidati che 

abbiano ottenuto un punteggio minimo di 42 punti nel colloquio con la commissione esaminatrice. 

 

TERMINI e MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

Gli interessati dovranno compilare la Domanda, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, allegata al bando 

(ALLEGATO A) e disponibile sul sito www.ssvalseriana.org (nella sezione BANDI E CONCORSI). 

 

La Domanda dovrà essere inoltre corredata da: 

■ curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato (è ammessa firma digitale o firma autografa accompagnata da 

documento d’identità); 

■ copia del documento di identità in corso di validità; 

■ dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 indicando tutti gli elementi necessari al fine di una corretta valutazione 

(redatta sulla base del fac-simile ALLEGATO B). 

 

II candidato dovrà inoltre fornire tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni dei dati indicati, utili 

ai fini dell'accertamento d'ufficio della richiesta di conferma e/o dell'esercizio del controllo da parte della Società ai sensi 

degli artt. 43, 71 e 72 del DPR 445/2000 e della Legge n. 241/1990.  

Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni, il candidato, oltre a risponderne ai sensi dell'art. 76 del 

DPR 445/2000, vedrà decadere i benefici eventualmente conseguiti. 

 

La domanda dovrà pervenire alla sede della società al seguente indirizzo – Viale Stazione 26/a- 24021 ALBINO (BG) 

Le modalità di consegna sono: 

■ per posta: all'indirizzo indicato; 

■ consegna diretta: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 16.00 presso Ufficio Protocollo; 

■ tramite e-mail: direzione@ssvalseriana.org (in tal caso inviare la domanda firmata digitalmente o la scansione della 

domanda e della documentazione allegata firmate). E' onere del candidato la verifica che la e-mail sia stata consegnata 

nella casella di destinazione. 

■ tramite PEC: ssvalseriana@bgcert.it modalità da utilizzare esclusivamente se l’invio avviene tramite PEC personale (non 

è ammesso l’uso di PEC di enti o di persone diverse dal candidato).  

 

Le richieste dovranno pervenire presso la sede della società entro il termine improrogabile delle  

ore 12:00 del giorno lunedì 27 dicembre 2021.  

II termine di ricezione è perentorio, indipendentemente dalla data e dalla modalità di recapito. 

La commissione si riunirà il giorno mercoledì 29 dicembre 2021 alle ore 9:30 presso la sede della società, ad Albino BG in 

Viale Stazione 26/a, in seduta pubblica per valutare il possesso dei requisiti di ammissione, per poi proseguire in seduta 

riservata nella valutazione e attribuzione dei punteggi. Immediatamente a seguire, nella mattinata stessa, si terranno i 
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colloqui degli ammessi. Lo stesso giorno, 29 dicembre, a partire dalle ore 16:00, compatibilmente con la conclusione dei 

lavori della commissione. saranno tenuti i colloqui col direttore. Qualora il numero di domande pervenute rendesse 

necessario un diverso calendario, questo verrà comunicato sul sito della società e direttamente ai candidati presenti. 

Seguirà pubblicazione dei punteggi conseguiti con indicazione dei professionisti selezionati. I suddetti avvisi su sito web 

hanno valore di comunicazione e notifica agli interessati ad ogni effetto di legge.  

Eventuali variazioni verranno quindi comunicate esclusivamente sul sito della società all'indirizzo www.ssvalseriana.org 

nelle sezione Bandi e Concorsi. 

 

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, i candidati automaticamente dichiarano di conoscere 

e accettare ogni norma e condizione, così come le modalità di selezione e relative modalità di comunicazione, cosi come 

descritte nel presente avviso. 

 

LISTA DEGLI IDONEI 

La lista finale degli idonei sarà formata in base al punteggio complessivo. La Società potrà avvalersi, senza vincolo, 

dell’elenco così costituito per ulteriori incarichi nel corso del triennio, anche per soddisfare nuove esigenze espresse 

dall’Assemblea dei Sindaci in progettualità attinenti all’oggetto della selezione stessa. 

Nel caso di parità di punteggio fra due o più candidati, si applicano le preferenze previste dall'art. 5 - comma 4 e 5, del DPR 

487/94; in caso di ulteriore parità è preferito il candidato più giovane di età. 

II collocamento nella lista degli idonei non dà diritto all'assunzione. 

L'esito finale della selezione sarà pubblicato all'indirizzo www.ssvalseriana.org. 

L’inizio delle attività professionali è previsto per il 3 gennaio 2022. 

 

        PROROGA, RIAPERTURA, RINVIO 

La società si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando di selezione, ad insindacabile giudizio, 

prima della conclusione del procedimento e comunque dell'approvazione della lista finale degli idonei, senza che i ricorrenti 

possano avanzare diritti di sorta e dandone tempestiva comunicazione tramite il sito web aziendale. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la società 

e trattati per le finalità di gestione della selezione; verranno trattati anche, eventualmente, per la gestione del rapporto di 

lavoro, dall'Ufficio Amministrativo e dallo Studio di Consulenza. II conferimento dei dati è obbligatorio a pena di esclusione.  

II soggetto interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto D. Lsg. I dati raccolti potranno essere comunicati 

in base a norme di legge e di regolamento, e, comunque, quando ciò risulti necessario per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali della società.  

II Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Dott. Antonio Costantini. 
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La società non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 

del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi o cause derivanti da forza maggiore. 

 

INFORMAZIONI 

Responsabile del procedimento è il Direttore, Dott. Antonio Costantini. 

II presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito www.ssvalseriana.org  sezione  bandi e concorsi. 

Qualsiasi informazione inerente il presente avviso può essere richiesta tramite email all'indirizzo: 

direzione@ssvalseriana.org  o  alla PEC istituzionale ssvalseriana@bgcert.it 

 

 
 
Albino, 13 dicembre 2021                                                                             Il Direttore  

Antonio Costantini 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 _______________________________ 
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