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All’Albo 

Al Sito web dell’Istituto comprensivo 

Agli Istituti comprensivi 

A tutti gli interessati 

 

AVVISO di selezione per il reperimento di Esperti esterni 

Piano Offerta Formativa 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO di CALUSCO D’ADDA 

RAPPRESENTATO LEGALMENTE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

� Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

� Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

� Visto l’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008; 

� Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e in 

particolare gli art. 43,44 e 45; 
� Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii e in particolare l’art. 36 c.2 lett. a); 

� Viste le Linee guida ANAC n.4, aggiornate a seguito dell’entrata in vigore della 

legge 14  giugno 2019, n.55; 

� Visto il Programma Annuale 2019 approvato con delibera del C. di Istituto n.17 del 

21/02/2019; 

� Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2019/2022; 

� Viste la delibera del Consiglio d’Istituto n° 49 del 28 giugno 2019 e la delibera del Collegio 

docenti n° 70 del 27/06/2019 con le quali è stato approvato il Piano di  diritto allo Studio 

relativo al Comune di Calusco d’Adda anno scolastico 2019/2020; 

� Richiamata la determina del Dirigente Scolastico n. 36 del 16/11/2019; 

� Visto il Regolamento del Consiglio di Istituto contenente i criteri per la stipula dei contratti 

di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta 

formativa, delibera n. 250 del 24/10/2018; 

� Ritenuto che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle 

specifiche professionalità richieste; 

� Considerato che si rende necessario procedere per la realizzazione delle attività progettuali 

programmate nel PTOF, all’individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti di 

prestazione d’opera per arricchire l’offerta formativa; 

� Fatta salva la disponibilità delle risorse; 

 





 

 

PUBBLICA il seguente AVVISO di selezione pubblica per 

titoli. 

 

Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno 2019/2020, gli incarichi appresso 

indicati, mediante contratto di prestazione di servizi e previa valutazione comparativa per il 

reclutamento, in Primis tra i dipendenti della pubblica amministrazione, degli esperti sia in 

forma individuale o tramite Associazioni da utilizzare per l’attuazione delle seguenti attività: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VANZONE 

 

 

NOME DEL 
PROGETTO 

 

 

DESTINATARI 

 

TEMPI E MODALITA’ 
DI REALIZZAZIONE 

REQUISITI RICHIESTI 
COSTI 

Laboratorio 

musico/teatrale: 

TEATRO IN 

MUSICA/FIABA 

MUSICALE 

 

 

Bambini di 5 anni  

 delle 3 sezioni con 

ricaduta su tutto il 

gruppo bambini della 

scuola 

  

 

NOVEMBRE- DICEMBRE 

2019 

 

 GENNAIO – GIUGNO 2020 

 

Ore 50  

 
 

Allegare preventivo 

 Importo massimo 
omnicomprensivo 

€ 2.070,00 

Gli importi indicati 

nell’offerta /preventivo 

sono da ritenersi 

omnicomprensivi di 

iva, se dovuta, e di 

ritenute erariali ed 

assistenziali sia a carco 

del dipendente che 

dell’amministrazione; 

qualora ne ricorrano le 

condizioni l’imposta di 

bollo è a carico 

dell’esperto 
 

 Obiettivi: 
• favorire l’acquisizione di una corretta impostazione dell’apparato vocale, del senso musicale e 

ritmico legato al movimento e alla danza, attraverso canti appositamente scritti e musicati 

dall’esperta stessa, su tonalità che rispettano le voci bianche dei bambini (brani musicati e inventati 

dall’esperta ad hoc, aventi contenuti educativi, attraverso un filo conduttore deciso con le 

insegnanti, seguendo metodologia Kodaly e Dalcroze e che siano anche rappresentativi di tutti i 

momenti d’interazione scuola/famiglia durante l’intero anno scolastico: festa di Santa Lucia, Natale, 

carnevale, del papà, della mamma e festa di fine anno). 

• attenzione particolare alle nuove tecniche di brain gym per facilitare lo sviluppo nei potenziali dsa 

associando movimento - parole con particolare attenzione all’aspetto psicomotorio (ginnastica per 

lo sviluppo della bilateralità del cervello) 

• utilizzare musiche in frequenza 432 hz 

• approccio alle fondamentali nozioni musicali: intensità, durata, altezza dei suoni, timbro, tempo 

2/4,3/4, 4/4 

• seguire scupolosamente indicazioni su ritmica e canto kodaly e dalcroze 

• sviluppare competenze espressive, comunicative che presuppongono abilità cognitive, sensoriali, 

motorie, sociali e cooperative. 

• affermare la persona nella sua dimensione individuale e sociale maturando senso di appartenenza e 

responsabilità. 

• acquisire un metodo che consenta di affrontare l’esperienza musico/teatrale in modo creativo 

attraverso l’apprendimento e l’animazione di una fiaba musicale (la fiaba in questione e i brani 

musicali devono essere originali scritti dall’esperta nel rispetto dei bisogni educativi definiti per 

l’anno in corso dalle insegnanti di classe. 

 



 

 

DURATA: 

� NOVEMBRE- DICEMBRE 2019 per la parte di laboratorio rivolta ai genitori che prevede la 

preparazione di materiale e scenografie da impiegare durante l’arrivo di Santa Lucia che è 

enfatizzato e teatralizzato per regalare ai bambini una magia e insegnamento dei brani legati alle 

festività. 

� GENNAIO – GIUGNO 2020 per la progettualità rivolta ai bambini che non deve essere 

semplicemente animazione o guida di un adulto verso i piccoli, ma una vera e propria esperienza del 

fare musica e teatro, dando modo ai bambini di interiorizzare brani musicali e poi interpretare una 

parte secondo la propria creatività e capacità inventiva. Tutto questo percorso porterà infine alla 

realizzazione di vari interventi interattivi con i familiari legati alle varie festività e a uno spettacolo di 

fine anno rivolta anche al territorio caluschese. 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “D. COLLEONI” DI VIA FANTONI 

 

 

NOME DEL PROGETTO 
 

 

DESTINATARI 

 

TEMPI E MODALITA’ DI 
REALIZZAZIONE 

REQUISITI RICHIESTI 
COSTI 

 
 
Progetto Lingua inglese  

 

 

 

Aquiloni 

Mongolfiere 

Palloncini 

bambini di 5 anni 

  

 

8 ore con i bambini +1 ora 

di programmazione e 

verifica 

Il progetto potrebbe 

collocarsi nel periodo da 

gennaio a maggio. 

Gli incontri saranno di 30 

minuti per ciascun 

sottogruppo. 

 

9 ore 

 

 

 

 
Esperta laureata in 

lingue e letterature 

straniere, affiancata 

dalle insegnanti di 

sezione. 

Allegare preventivo 

Importo massimo 
omnicomprensivo 

€  288.00 
Gli importi indicati 

nell’offerta /preventivo sono 

da ritenersi omnicomprensivi 

di iva, se dovuta, e di ritenute 

erariali ed assistenziali sia a 

carco del dipendente che 

dell’amministrazione; qualora 

ne ricorrano le condizioni 

l’imposta di bollo è a carico 

dell’esperto 

 

 

       Finalità: 

• Suscitare curiosità verso esperienze nuove. 

• Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e memorizzazione. 

• Avvicinare i bambini alla lingua inglese in modo divertente. 

• Prendere coscienza di un altro codice linguistico e di alcune sue strutture di base. 

• Familiarizzare con ritmi, suoni e parole di una lingua diversa dalla propria. 

• Acquisire soprattutto una buona intonazione ed una corretta pronuncia della lingua straniera. 

• Ascoltare, memorizzare e riprodurre alcuni suoni, vocaboli e ritmi della lingua inglese. 

 

Obiettivi: 

• Comprendere e rispondere ad un saluto.  

• Presentarsi. 

• Utilizzare semplici forme di cortesia. 

• Comprendere semplici consegne: in piedi, seduti, ecc. 

• Conoscere il nome di alcuni colori. 



• Contare da 1 a 10.  

• Conoscere il nome di alcuni cibi e/o animali. 

• Cantare semplici filastrocche e /o canzoni in lingua inglese.  

 

Metodologia 
Il gruppo di bambini di 5 anni sarà suddiviso in due sottogruppi, che effettueranno incontri di 30 

minuti ciascuno. 

L'insegnante si rivolgerà ai bambini esclusivamente in inglese, con un abito che ricorda le divise delle 

scuole   

inglesi. L'insegnante utilizzerà spesso Jackie, una marionetta. Si prevede la strutturazione della seduta 

in tre fasi: la presentazione dell’argomento, la memorizzazione dei diversi termini e frasi, la 

produzione da parte dei bambini di quanto proposto.  

Le attività saranno proposte gradualmente, ripetute più volte, aggiungendo ogni volta vocaboli nuovi. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “D. COLLEONI” DI VIA FANTONI 

�  

 

NOME DEL PROGETTO 
 

 

DESTINATARI 

 

TEMPI E MODALITA’ DI 
REALIZZAZIONE 

REQUISITI RICHIESTI 
COSTI 

 
 

PROGETTO   
CIRCO-MOTRICITÀ  

LABORATORIO DI ARTI 
CIRCENSI 

 

 

 

Tutti i bambini di cinque 

anni, le rispettive 

insegnanti, con eventuale  

coinvolgimento dei 

genitori. 

Nel gruppo sono presenti 

bambini diversamente 

abili. 

 

  

 

Da gennaio a marzo 

14 h   con i bambini + 1 h 

con insegnanti di 

programmazione e verifica 

 

h 15 

 

 
Esperto con formazione 

specifica 

Allegare preventivo 

Importo massimo 
omnicomprensivo 

€  696,00 
Gli importi indicati 

nell’offerta /preventivo sono 

da ritenersi omnicomprensivi 

di iva, se dovuta, e di ritenute 

erariali ed assistenziali sia a 

carco del dipendente che 

dell’amministrazione; qualora 

ne ricorrano le condizioni 

l’imposta di bollo è a carico 

dell’esperto 

 

Finalità: 

• Favorire la presa di coscienza della propria immagine corporea attraverso la sperimentazione del 

movimento e di differenti situazioni motorie.  

• Maturare il senso del sé e rafforzare la propria individualità, sicurezza e autostima attraverso: la 

sperimentazione motoria, il prendere iniziative e il rapporto con gli altri.  

• Vivere relazioni significative con l’adulto, con gli altri bambini e con la realtà. 

 

Obiettivi: 

• Sviluppare le capacità motorie. 

• Stimolare la reazione, la forza e l'agilità. 

• Migliorare l'equilibrio fisico. 

• Potenziare la coordinazione oculo-manuale, visione periferica. 

• Favorire all'interno del gruppo: la relazione, la collaborazione, gli atteggiamenti di fiducia e l’aiuto 

fra pari. 

• Offrire una migliore possibilità d’integrazione per i bambini con alcune difficoltà. 

  
Metodologia 

Le attività avranno carattere ludico e coinvolgeranno i bambini da un punto di vista psicomotorio e 

creativo. 

Gli alunni di 5 anni saranno suddivisi in due sottogruppi e ciascun incontro avrà una durata di 45 



minuti.  

A ogni incontro si proporranno giochi riferiti ad un personaggio del circo: equilibrista, clown, acrobata, 

giocoliere.  

Per accompagnare i bambini nel “viaggio giocoso del circo” Saranno utilizzati diversi materiali: 

fazzoletti, palline, cerchi, clave, corde, pedalò, funi, piatti cinesi, diablo. 

I bambini verranno guidati ed assistiti nell'affrontare ogni nuovo esercizio per garantire loro la 

massima sicurezza .  

Sono previsti degli incontri di scambio tra l'esperto  e le insegnanti. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “D.COLLEONI” DI VIA FANTONI 

 

 

NOME DEL PROGETTO 
 

 

DESTINATARI 

 

TEMPI E MODALITA’ DI 
REALIZZAZIONE 

REQUISITI 
RICHIESTI COSTI 

 
 

Progetto  
“Crescere in musica” 

 

 

 

Aquiloni 

Mongolfiere e Palloncini 

bambini di 4 anni 

  

Periodo da concordare con 

l’esperto. 
 

16 h con i bambini +1h con  

insegnanti di programmazione 

e verifica 

h 17. 

 

 

 

 
Allegare preventivo 

Importo massimo 
omnicomprensivo 

€  544,00 
Gli importi indicati 

nell’offerta /preventivo 

sono da ritenersi 

omnicomprensivi di iva, se 

dovuta, e di ritenute 

erariali ed assistenziali sia 

a carco del dipendente 

che dell’amministrazione; 

qualora ne ricorrano le 

condizioni l’imposta di 

bollo è a carico 

dell’esperto 

Obiettivi 
� Sviluppare la percezione e l’attenzione uditiva 

� Giocare con la propria voce   

� Sviluppare il senso ritmico 

� Scoprire le possibilità sonore del proprio corpo 

� Coordinare e sincronizzare i movimenti del corpo con gli stimoli sonori   

� Sviluppare la socialità e l’inserimento armonico nel gruppo   

� Ascoltare se stessi e gli altri   

� Sviluppare la capacità di espressione attraverso il linguaggio musicale 

� Esprimere con mimica e gesto motorio eventi musicali 

� Utilizzare la musica come canale comunicativo per favorire l’aggregazione tra gli alunni 

� Offrire una migliore possibilità d’integrazione per i bambini con alcune difficoltà. 

 
Metodologia 

Sono ipotizzate le seguenti attività: 

� proposte musicali e corporee; 

� pattern melodici e ritmici; 

� danze e giochi di movimento; 

� canti e filastrocche; 

� utilizzo  di strumenti musicali; 

� eventuale laboratorio con il coinvolgimento dei genitori. 

 
 

 



 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “D. COLLEONI” DI VIA FANTONI 

 

 

NOME DEL PROGETTO 
 

 

DESTINATARI 

 

TEMPI E MODALITA’ DI 
REALIZZAZIONE 

REQUISITI RICHIESTI 
COSTI 

 
 

Psicomotricità 
Relazionale 

 

 

 

Palloncini 

Aquiloni e Mongolfiere 

bambini 3 anni 

  

 

16 h con i bambini + 1 h    

con insegnanti di 

programmazione e verifica 

h 17. 

 

 

 

Psicomotricista con 

formazione specifica in 

psicomotricità 

relazionale 

Allegare preventivo 

Importo massimo 
omnicomprensivo 

€  552,00 
Gli importi indicati 

nell’offerta /preventivo sono 

da ritenersi omnicomprensivi 

di iva, se dovuta, e di ritenute 

erariali ed assistenziali sia a 

carco del dipendente che 

dell’amministrazione; qualora 

ne ricorrano le condizioni 

l’imposta di bollo è a carico 

dell’esperto. 

 

Finalità: 

• Favorire la presa di coscienza della propria immagine corporea attraverso la sperimentazione del 

movimento e di differenti situazioni motorie. 

• Strutturare la propria identità psichica attraverso la sperimentazione di diverse forme e modi di 

giocare il “chi sono” (far finta di essere).  

• Maturare il senso del sé e rafforzare la propria individualità, sicurezza e autostima attraverso: la 

sperimentazione , il prendere iniziative e il rapporto con gli altri.  

• Vivere relazioni significative con l’adulto, con gli altri bambini e con la realtà. 

• Vivere in modo controllato e positivo propri stati affettivi. 

• Riconoscere ed esprimere i propri sentimenti ed emozioni. 

• Offrire una migliore possibilità d’integrazione per i bambini con alcune difficoltà. 

 

Obiettivi: 

• Stimolare il gioco simbolico per aiutare il bambino a vivere il piacere dei suoi conflitti interni ed 

esprimerli. 

• Favorire l’esperienza senso-motoria attraverso il piacere del movimento, la relazione con gli altri e 

con gli oggetti. 

• Aiutare i bambini ad elaborare le proprie emozioni e a vivere in modo controllato e positivo i propri 

stati affettivi ed emotivi. 

• Sviluppo delle risorse e potenzialità del bambino, della sua curiosità, della sua voglia di fare, 

sperimentare, creare. 

• Sviluppare  le capacità motorie e di coordinazione. 
 
Metodologia 

Ciascun gruppo sezione viene suddiviso in due sottogruppi che effettueranno incontri di un ora 

ciascuno. 

La seduta psicomotoria segue un preciso rituale: accoglienza, vissuto motorio, verbalizzazione del 

vissuto, saluto. 

L’attività risulta essere destrutturata e si basa essenzialmente sul gioco libero e spontaneo dei bambini, 

con diversi materiali strutturati e non strutturati. Nella seduta risultano fondamentali le dinamiche 

relazionali (bambino – bambino, bambino – adulti), l’iniziativa personale e l’uso dei diversi materiali.  



Di volta in volta, viene scelto il materiale da proporre attraverso il quale si “da voce” a precise 

dinamiche. 

All’interno della seduta esistono regole fondamentali: si gioca senza farsi male, senza far male ai 

compagni, ci si ascolta.  

Sono previsti degli incontri di scambio tra la psicomotricista e le insegnanti. 

 

             SI PRECISA CHE 

1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare 

e comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti 

al progetto cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae in 

formato europeo. 

2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al 

Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 13,00 del 26 novembre 2019 alla 

segreteria dell’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda a mezzo posta o mediante 

consegna a  mano  al seguente indirizzo piazza San Fedele, 258 – 24033 Calusco 

d’Adda (BG)  o via e-mail  posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo :  

bgic833004@pec.istruzione.it. Non farà fede la data del timbro postale. Sul plico 

contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO con 
l’indicazione del percorso formativo a cui si intende partecipare. 

3) L’Istituto comprensivo di Calusco d’Adda non assume alcuna responsabilità per la 

dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito 

da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dall’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 

comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

4) L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a 

svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente 

dell’Istituto titolare del progetto; 

5) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta 

dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a 

cui conferire l’incarico. L’istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, 

anche gli esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui 

abbia avuto testimonianza nelle precedenti collaborazioni con l’Istituto. 

La valutazione terrà conto: 

a. Laurea inerente la qualifica richiesta e, in casi eccezionali, diploma; 

b. Altre lauree - Attestati di specializzazione - Master universitari - Dottorati di ricerca 

afferenti la tipologia dell’attività da svolgere; 

c. Esperienza di docenza universitaria nell’attività oggetto dell’incarico; 

d. Esperienza di docenza nell’attività oggetto dell’incarico; 

e. Pubblicazioni attinenti l’attività oggetto dell’incarico; 

f. Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in ambito scolastico; 

g. Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico presso altri enti 

pubblici inerenti all’attività richiesta; 

h. Continuità nell’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda con ricaduta positiva; 

i. Disponibilità al coordinamento organizzativo e metodologico con i docenti interessati; 

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 

stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti 

iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, 

dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la 

maturata esperienza nel settore. 

A tal fine i candidati dovranno presentare un curriculum in formato europeo. 

La comparazione avviene, nel rispetto dell’articolo 44 del D.I. n° 129 del 28/08/2018 e 

delle norme di trasparenza vigenti. 



6) L’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a 

suo insindacabile giudizio; 

7) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere 

autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione; 

8) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti; 

9) Il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 

contratto con gli esperti esterni, dopo aver verificato la regolarità contributiva. Il 

compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione 

della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e 

della fattura elettronica (vedi allegato). 

10) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio nelle scuole dell’Istituto 

comprensivo di Calusco d’Adda dove si attiveranno i progetti; 

11)  Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito 

specificato dall’art. 13 all’art. 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), i dati 

personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di 

Calusco d’Adda per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il 

candidato dovrà autorizzare l’Istituto comprensivo di Calusco d’Adda al trattamento 

dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

12) Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 è 

Responsabile unico del procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Giovanna Laura 

Sala. 

13) Il presente bando è pubblicato all’Albo online, sul sito Internet della scuola 

http://www.scuolacalusco.edu.it ed inviato per posta elettronica alle istituzioni 

scolastiche con richiesta di pubblicazione e affissione all’albo. 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla DSGA sig.ra Piro Angela Vanda presso gli 

Uffici di segreteria dell’Istituto, tel. 035/791286. 

Si allegano: 

1. modello di domanda di partecipazione, in forma individuale, al procedimento di 

individuazione  

2. modello di domanda di partecipazione, in forma associativa, al procedimento di 

individuazione  

3. informativa sulla privacy 

4. dichiarazioni da parte della società/associazione sui requisiti da redigere su apposito  

       modello 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Giovanna Laura Dott.ssa SALA) 

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e del D Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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