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       Ai Docenti, ai Genitori, agli Alunni e alle Alunne  
       delle classi III    - Scuola Secondaria di I Grado  
       Al DSGA 
       Al sito 

       
 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di Istruzione a.s. 2020-2021. 
 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 
2015, n. 107  

 

VISTO IL DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione  

 

VISTO IL DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 3/10/2017 Finalità della certificazione delle competenze)  

 

VISTA LA CIRCOLARE MINISTERIALE prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017. Indicazioni in merito a 
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione   

 

VISTA L’ORDINANZA MINISTERIALE n. 52 del 3 marzo 2021. Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021  

 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra MI e OO. SS. Del settore scuola “Linee operative per garantire il regolare 
svolgimento degli esami conclusivi di Stato a.s. 2020-2021 

 

VISTO il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro 

 

 
 

 
 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO POLO 3 “P. Ingusci” 
 ad indirizzo musicale 

Via XX Settembre n°63 – 73048 - NARDO’ (Lecce) 
Tel. 0833/871017        

Cod. Mecc.  LEIC89800L   C.F. 91025810754 
Email: LEIC89800L@istruzione.it 

Pec: LEIC89800L@pec.istruzione.it 
sito web:  www.comprensivonardo3.edu.it 
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DISPONE QUANTO SEGUE  
 
 

Criteri per la formulazione del giudizio di ammissione all’Esame 
 
L’ Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, riprendendo gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 
62/2017, integra la precedente normativa introducendo alcune importanti novità sull’ammissione 
all’Esame di Stato: “In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria 
di primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei 
seguenti requisiti:   

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 
all’emergenza epidemiologica;   
 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 
prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249. 
 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio 
di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo 
ciclo.   
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla 
base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità 
definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi.   
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.  
  

La valutazione dell’ammissione dell’alunno è il risultato di un processo valutativo, onnicomprensivo 
delle valutazioni operate durante tutto il triennio, soprattutto nell’ultimo anno: non può essere in alcun 
modo ridotto alla mera misurazione di una media matematica finale.  
 

Partendo, perciò, dal quadro legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe, dopo adeguato 
confronto tra i presenti, definisce il voto di ammissione all’Esame, eseguendo una media ponderata a 
partire dai risultati di fine anno dei tre anni di Scuola secondaria di primo grado. 

 

Tale media ponderata comprende:  

1. La media reale dei voti del primo anno    20%  
2. La media reale dei voti del secondo anno    20%  
3. La media reale dei voti del terzo anno    60%  
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Regole generali di applicazione degli arrotondamenti  
 

Arrotondamenti in assenza di valutazioni disciplinari insufficienti : 
 
 

- media finale ponderata da 6,00 a 6,49: arrotondamento in difetto → voto di ammissione 
all’esame: 6  

- media finale ponderata da 6,50 a 6,99: arrotondamento in eccesso → voto di ammissione 
all’esame: 7  

- media finale ponderata da 7,00 a 7,49: arrotondamento in difetto → voto di ammissione 
all’esame: 7  

- media finale ponderata da 7,50 a 7,99: arrotondamento in eccesso → voto di ammissione 
all’esame: 8  

- media finale ponderata da 8,00 a 8,49: arrotondamento in difetto → voto di ammissione 
all’esame: 8  

- media finale ponderata da 8,50 a 8,99: arrotondamento in eccesso → voto di ammissione 
all’esame: 9  

- media finale ponderata da 9,00 a 9,49: arrotondamento in difetto → voto di ammissione 
all’esame: 9  

- media finale ponderata da 9,50 a 10: arrotondamento in eccesso → voto di ammissione 
all’esame: 10  

Arrotondamenti in presenza di una o più discipline con esito insufficiente  

Gli allievi che terminano il terzo anno con una o più insufficienze e vengono ammessi all’Esame con 
delibera del Consiglio di Classe avranno un voto di ammissione arrotondato sempre per difetto a 
prescindere dall’eccedenza.   
Ad esempio, un allievo che si presenta con una materia insufficiente, che viene ammesso all’Esame con delibera di consiglio 
e che all’ammissione risulta con una media di 6,9 sarà comunque ammesso all’esame con 6 (così per tutti gli altri voti dal 
7 al 10).   
Unica eccezione è il caso in cui la media reale risulti inferiore a 6 decimi: anche in presenza di 
discipline insufficienti, il voto di ammissione verrà sempre arrotondato in eccesso all’unità 
superiore per frazioni pari o superiore a 0.50 (Es: 4,49 -> 4; 4,50->5; 5,49 -> 5; 5,50->6).  
  

Modalità di svolgimento dell’esame e voto finale 
(D.L n. 62/2017, D.M n. 741/2017 e O. M. n. 52/2021)  
  
L’Art. 2. dell’Ordinanza Ministeriale n. 52/2021 indica i dettagli sull’espletamento dell’Esame di Stato:  
 

- l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale e prevede la 
realizzazione, da parte degli alunni, di un elaborato.  

- L’Esame tiene come riferimento il profilo finale dello studente con particolare attenzione, alla 
capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, al livello di 
padronanza delle competenze di educazione civica.   

- Nel corso della prova orale è accertato il livello di padronanza:  
• della lingua italiana;  
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• delle competenze logico-matematiche;  
• delle competenze nelle lingue straniere.  

 
Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono 
condotte sulla base del piano educativo individualizzato.  
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale 
e la valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.  
Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui 
alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio 
di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli 
strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno.  
  
La sottocommissione d’esame, a partire dai criteri di valutazione fissati per la prova orale, formula la 
valutazione in decimi della Prove di Esame.  
La valutazione finale, espressa in decimi, deriva dalla media tra:  

- il giudizio di ammissione   
- la valutazione della Prova di Esame   

La valutazione finale sarà approssimata in eccesso all’unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50, 
mentre viene approssimata in difetto all’unità inferiore in tutti gli altri casi. Esempio:   

- 6,45 è arrotondato a 6  
- 6,50 è arrotondato a 7   

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 
valutazione finale di almeno sei decimi.  

Attribuzione della lode  
 
Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi, in relazione alle valutazioni conseguite nel 
percorso scolastico del triennio, può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice.   
 
I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti1:  
 
- ammissione finale globale non inferiore a 10/10;  

- prova d’esame (10/10); 

- conseguimento di risultati di eccellenza nel corso del triennio; 

- capacità di approfondire gli argomenti e di spaziare evidenziando molteplici interessi non solo in ambito 

scolastico, ma anche in quello sociale ed extra-scolastico (creatività, intraprendenza, originalità); 

- capacità relazionali; 

- unanimità della Commissione.   

 
Comunicazione dell’esito dell’Esame  
 
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa l’eventuale menzione della 
lode, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione alla bacheca della scuola.   
Per evitare assembramenti, l’esito verrà trasmesso per ogni classe, nell’area documentale riservata del 

 
1 Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 3 comma 8  
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registro elettronico Axios, cui accedono esclusivamente gli studenti della classe di riferimento.  
Nel caso di mancato superamento dell’esame, sarà presente la dicitura: “Non diplomato”.   
Criteri per la realizzazione degli elaborati 
  
L’elaborato svolto in preparazione all’Esame riguarda una tematica sviluppata dall’alunno supportato 
dai docenti di classe:  

- la tematica viene assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021;  
- è individuata per ciascun alunno, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza;  
- consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 

studi, sia in contesti di vita personale (non strettamente correlati al programma curricolare), in 
una logica di integrazione tra gli apprendimenti;   

- la tematica va restituita dagli alunni entro il 7 giugno 2021, secondo le modalità specificate in 
una successiva circolare.  

  
 
L’elaborato consiste in un prodotto originale, può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal 
piano di studi e può essere realizzato nelle seguenti forme:  
 

- mappa pluridisciplinare;  
- presentazione multimediale; 
- esecuzione strumentale. 

  
L’ elaborato verrà valutato in base al livello di complessità dell’argomento, al contributo dato 
personalmente dall’allievo e al grado di interdisciplinarità manifestato.  

Lo studente deve: 

Ø procedere con lo sviluppo e l’approfondimento di una tematica afferente a una o a più 
discipline, con un approfondimento rispetto al programma e prevedendo un contributo 
personale; 

A seconda dei contenuti trattati, il Consiglio di Classe avrà il compito di:  

1) verificare che il lavoro dell’alunno proceda in vista delle scadenze previste e sollecitare l’alunno, 
se necessario  

2) rispondere a domande dell’alunno in merito alla pertinenza dei argomenti rispetto alla tematica 
scelta o all’impianto generale della trattazione  

3) suggerire la modalità in cui sviluppare la tematica all’orale e la forma dell’elaborato ritenuta più 
idonea. 

Si fa notare che non è compito dei docenti fornire materiale o indicazioni specifiche riguardo gli 
argomenti da trattare. Al centro del processo di costruzione della trattazione per la prova orale dell’esame 
rimane il lavoro del ragazzo; i docenti hanno un ruolo di accompagnamento e supervisione, commisurato 
al livello di competenza e autonomia di ciascun ragazzo.  

 
 
Svolgimento della Prova Orale 
 
“Il colloquio, condotto collegialmente da parte della sottocommissione, è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle 
conoscenze, abilità e competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di 
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline. Terrà conto anche 
dei livelli di padronanza delle competenze di Cittadinanza e Costituzione” (Nota 10 ottobre 2017, Prot. n. 1865)  
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La prova orale è un colloquio pluridisciplinare che consente la valutazione del livello delle competenze 
raggiunto da ogni singolo alunno, superando il modello del repertorio di domande e risposte su ciascuna 
disciplina, prive del necessario collegamento.  

Salvo diversa indicazione, la prova orale si svolgerà in un’aula della scuola (dotata di LIM) con la presenza 
dell’intera sottocommissione, seguendo le regole vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti scolastici.  

Il coordinamento degli interventi è affidato ad un insegnante che garantirà il rispetto dei tempi e un 
avvicendamento equilibrato di tutte le materie. Un altro docente sarà responsabile della gestione tecnica 
del colloquio.  

Ogni singolo insegnante avrà il dovere di seguire lo svolgimento dell’orale, in ogni singola fase, anche 
qualora il candidato stia trattando materie diverse dalla propria disciplina di insegnamento: questo in virtù 
del fatto che il voto finale dell’orale viene deliberato dall’intera commissione di esame.  

La durata del colloquio è di circa 20/30 minuti, ma per agevolare il candidato, sono previste due fasi 
distinte.  

 
I criteri e la griglia per la valutazione della Prova di Esame di sono di seguito presentati:  
 

- Criterio 1 - Qualità e livello dell’elaborato  
- Criterio 2 - Competenze in lingua italiana  
- Criterio 3 - Competenze logico-matematiche  
- Criterio 4 - Competenze in lingue straniere  
- Criterio 5 - Competenze in educazione civica  
- Criterio 6 - Capacità di argomentazione, di pensiero critico e di riflessione  

  
Il voto finale della Prova d’Esame (con decimali) deriva dalla media delle valutazioni degli indicatori.  

Il voto finale (intero) viene calcolato mediante arrotondamento in eccesso all’unità superiore per frazioni  

pari o superiore a 0.50, mentre viene approssimata in difetto all’unità inferiore in tutti gli altri casi.  

 
Esempio:   
 
- 6,49 è arrotondato a 6  

 
- 6,50 è arrotondato a 7   
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 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ESAME  

 
 

Criterio 1 – Il candidato ha presentato un elaborato:  

  approfondito, pertinente e originale  
La presentazione contiene ampie e documentate informazioni, presentate in modo pertinente, originale e 
corretto dal punto di vista morfo-sintattico e ortografico, con un lessico ricco e appropriato, corredata da 
contenuti oggettivi e approfondimenti personali e originali giustificati. I contenuti risultano perfettamente 
coerenti alla tematica concordata, ricchi dal punto di vista lessicale e semantica anche in riferimento al 
linguaggio tecnico. 
 

Voto 10  

  corretto, pertinente e abbastanza originale  
La presentazione contiene ampie e documentate informazioni, presentate in modo pertinente, abbastanza 
originale e corretto dal punto di vista morfo-sintattico e ortografico, con un lessico ricco e appropriato, 
corredata da contenuti oggettivi e approfondimenti personali giustificati. I contenuti risultano coerenti alla 
tematica concordata, ricchi dal punto di vista lessicale e semantica anche in riferimento al linguaggio 
tecnico. 
 

Voto 9  

  corretto e pertinente  
La presentazione contiene informazioni corrette, chiare e pertinenti alla tematica assegnata, presentante in 
modo corretto dal punto di vista morfo-sintattico e ortografico; il lessico risulta appropriato e i contenuti 
oggettivi sono accompagnati da apporti personali.  

Voto 8  

  adeguato  
La presentazione contiene informazioni corrette e presentate in modo adeguato nel rispetto della tematica 
assegnata; l’elaborato presenta qualche inesattezza dal punto di vista morfo-sintattico e ortografico; il 
lessico risulta appropriato e i contenuti oggettivi sono accompagnati da qualche apporto personale.  

Voto 7  

  corretto ma limitato agli aspetti essenziali  
La presentazione contiene informazioni corrette ma limitate agli aspetti essenziali; alcuni contenuti 
risultano superflui e/o ridondanti, ma sostanzialmente attinenti alla tematica assegnata. L’elaborato 
presenta molte  inesattezze morfo-sintattiche e ortografiche e un lessico non sempre appropriato che 
comunque non compromettono la comprensione. I contenuti oggettivi non sono arricchiti da apporti 
personali.  

Voto 6  

  Superficiale e non sempre corretto/ frammentario e poco preciso/ confuso  
La presentazione contiene solo poche informazioni superficiali/frammentarie, imprecise/confuse, non 

sempre corrette o organiche. I contenuti non risultano coerenti alla tematica concordata. Le gravi inesattezze  
morfo-sintattiche e ortografiche e il lessico non sempre appropriato compromettono la comprensione 

dell’elaborato. Non si rilevano apporti personali.  

Voto 4/5  
 
 
 
 

Criterio 2 – Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
 
Il candidato ha dimostrato di possedere competenze di lingua italiana di livello: 

  avanzato   Voto 10  

  molto buono   Voto 9  

  buono   Voto 8  

  intermedio  Voto 7  

  di base   Voto 6  

  scarso   Voto 5  

Criterio 3 – Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare 
l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base 
di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. 
 
Il candidato ha dimostrato di possedere competenze logico-matematiche di livello:  

  avanzato   Voto 10  
  molto buono   Voto 9  
  buono   Voto 8  
  intermedio  Voto 7  
  di base   Voto 6  
  scarso   Voto 5  
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Criterio 4 – E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in 
una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 
 
Il candidato ha dimostrato di possedere competenze in lingua straniera di livello:  

  avanzato   Voto 10  
  molto buono   Voto 9  
  buono   Voto 8  
  intermedio  Voto 7  
  di base   Voto 6  
  scarso   Voto 5  

Criterio 5 – E’ in grado di pianificare i processi del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. - È consapevole che i 
principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e sostenibile.  
 
Il candidato ha dimostrato di possedere competenze in educazione civica di livello:  

  avanzato   Voto 10  
  molto buono   Voto 9  
  buono   Voto 8  
  intermedio  Voto 7  
  di base   Voto 6  
  scarso   Voto 5  

Criterio 6 – È in grado di svolgere compiti e di risolvere problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità; propone ed argomenta le proprie opinioni e riflessioni in modo critico e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. 
 
Il candidato ha dimostrato capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e di riflessione:  

  ottime  Voto 10  
  molto buone  Voto 9  
  buone  Voto 8  
  discrete  Voto 7  
  essenziali  Voto 6  
  incerte  Voto 5  

  
LEGENDA 
 
Livello    Indicatori esplicativi 
 
Avanzato -10  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, anche in situazioni non note, mostrando  
   una completa padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni  
   e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
 
Molto buono-9  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle  
                                                 conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile    
                                                decisioni consapevoli. 
 
Buono-8   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper  
   utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
 
Intermedio-7  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper  
   utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
 
Di Base- 6    L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e                                                 
                                                     abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
Scarso- 4/5  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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Si rammenta, ai sensi dell'O.M. n. 52 del 3.3.21, che gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza. 

 

È consentito lo svolgimento delle prove d’esame in modalità videoconferenza nei casi di seguito riportati: 

 

1. Nel caso di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare 

il proprio domicilio nel periodo dell'esame. 

 

2. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 

richiedano.  

 

3. Qualora il Dirigente ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici 

protocolli nazionali di sicurezza. 

 

4. Qualora uno o più Commissari d’Esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in 

conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica.  

 

 

A tal proposito si comunica che il 21.05.2021 è stato siglato il Protocollo d'Intesa tra il Ministero 

dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli Esami 

conclusivi il I Ciclo d'Istruzione per l'a.s. 2020/2021. 

 

Secondo quanto contenuto nel Protocollo menzionato sono confermate le misure di sicurezza previste 

nel Protocollo d’intesa 2019/2020 e nell’allegato Documento tecnico-scientifico; pertanto, il giorno della 

prova orale:  

 

1. gli alunni dovranno presentarsi muniti di mascherina chirurgica;  

2. non potranno essere utilizzate mascherine di comunità; 

3. è sconsigliato l’utilizzo delle mascherine FFP2, da parte degli studenti, in ragione del parere del 

CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021, che ne ha ritenuto non consigliabile l’uso 

prolungato;  

4. ogni alunno potrà essere accompagnato da una persona. 
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All’atto della presentazione a scuola l’alunno e l’eventuale accompagnatore dovranno presentare 

un’autodichiarazione secondo il modello allegato, fatto salvo l’eventuale aggiornamento del modello sulla 

base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti.  

 

 

SI RAMMENTA, INOLTRE, CHE SONO VIETATE LE RIPRESE AUDIO-VIDEO DELLA PROVA 

D’ESAME.  

 

Si allega: 

▪ Modello di autocertificazione.  

 

           
         Il Dirigente Scolastico  
                     f.to Dott.ssa Eleonora LONGO    
                                       Firma autografa omessa ai sensi    

              e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

 
                    
                 
 


