
 

 

ITS MI.TI – Tecnologie ed Innovazione per il Made in Italy 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 

UN DIRETTORE GENERALE  
                                           per le funzioni di general management e gestione delle risorse umane;  

 

ITS 

Nuove tecnologie per il Made in Italy   

Ambito specifico Sistema Moda 

 
Il Presidente della Fondazione  

 

Visto il DPCM 25/1/2008 
Viste le Deliberazioni della Giunta della Regione Puglia n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento 
tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022  
Visto il DGR n. 688 del 09.04.2019 di approvazione del “Piano triennale territoriale degli interventi 2019/2021 di 
Istruzione Tecnica Superiore - ITS, dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS e dei Poli Tecnico 
Professionali - PTP”;  
Vista la determinazione del Dirigente sezione formazione professionale 3 marzo 2020, n. 379- pubblicato sul 
BURP n. 29 del 05.03.2020- Risorse liberate del POR Puglia 2000/2006 - approvazione “Manifestazione di 
interesse per la costituzione di un nuovo istituto tecnico superiore - ITS. ambito specifico - sistema moda” e 
relativi allegati;  
Vista la determinazione del Dirigente sezione formazione professionale n. 1159 del 25/06/2020, pubblicata nel 
BURP n. 96 del 02/07/2020, la graduatoria dei progetti presentati in esito alla “Manifestazione di interesse per la 
costituzione di un nuovo Istituto Tecnico Superiore - ITS - Ambito Specifico - Sistema Moda”  
Vista la determinazione del Dirigente sezione formazione professionale n. 1208 del 2 luglio 2020, pubblicata nel 
BURP. 99 del 9-7-2020” Approvazione Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo”;  
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
Visto il Decreto Ministeriale del 03 agosto2011 adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999,.144, articolo 
69,comma 1 delle Linee di Orientamento sugli ITS del 11 luglio 2011;  
Visto il Decreto Legge del 7 settembre 2011 recante “norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici 
Superiori e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze”;  
Visto il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 52;  
Visto il Decreto Ministeriale del 07 febbraio 2012;  
Visto il Decreto Legge del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell’area 
“Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative 
figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali;  
Visto il Decreto Legge del 7 Febbraio 2013 recante “Linee Guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 
del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e 
degli Istituti Tecnici Superiori”;  
Visto l’ Accordo Conferenza Stato Regioni del 05/08/2014 così come modificato e interpretato con successivo 
accordo del 17/12/2015;  
Visto il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128, art. 14;  
Vista la Legge 13/07/2015 n. 107;  
Visto il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 45 e successivi provvedimenti attuativi;  
Visto l’Accordo Conferenza Stato/Regioni n. 11 del 20 gennaio 2016 – Modifica del D.I. n. 91 del 7 febbraio 2013 
– Competenze comuni dei percorsi IFTS;  
Vista l’Intesa sullo schema di decreto recante: “Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli ITS 
a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani 
Conferenza Unificata. Atto n. 42 seduta del 3 marzo 2016;  





Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 19 aprile 2016, recante il “Codice dei 
Contratti Pubblici”;  
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”  
Visto il Decreto Interministeriale prot. n.713 del 16 sett. 2016,  
Visto il Decreto dipartimentale prot. n. 1284.28 del 28.11.2017 che definisce, a livello nazionale, le unità di 
Costo Standard (UCS) per i percorsi ITS e il relativo documento tecnico;  
Visto il Decreto Interministeriale del 23 gennaio 2018 – Disposizioni per lo svolgimento delle prove di verifica 
finale delle competenze acquisite dagli allievi degli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S. – costituiti per l’area 
tecnologica della Mobilità sostenibile, ambiti “mobilità delle persone e delle merci” e “gestione degli apparati e 
degli impianti di bordo”, unificate con le prove di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza 
di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina;  
Visto il Decreto Ministro dell’istruzione n. 394 del 16 maggio 2018;  
Vista la Legge30 dicembre 2018, n. 145 commi 465 – 469. 

 

                                                                              Considerato che 

La Fondazione ITS NUOVE TECNOLOGI E PER IL  MADE IN I TA LY, A MBI TO SPECIFICO MODA  ha la 

necessità di avvalersi di figure professionali con competenze    specifiche utili al coordinamento della  struttura 

organizzativa, amministrativa, didattica e gestionale della Fondazione;  

Visto 

 Il DPR n. 196/2008: “Regolamento di esecuzione del Reg. CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali 

sul FESR, sul FSE e su Fondo di Coesione”; 

 La Circolare ministeriale nr. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Vademecum 

del FSE PO 2014/2020; 

 Il D. Lgs. 50/2016 in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 D. Lgs. n. 196/03, c.d. Codice Privacy, come novellato ed armonizzato con l’introduzione del D. Lgs. 

101/18 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle previsioni del 

Regolamento Europeo UE 2016/679, c.d. “GDPR”). 

 Il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000: “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”; 

 Delibera di giunta 24/02/2021 di approvazione del presente avviso pubblico con autorizzazione a 

contrarre; 

 Il Regolamento per la selezione del personale dell’ITS; 
 

RENDE NOTO 

che è indetto un bando di selezione ad evidenza pubblica, per titoli, per l’individuazione di n. 1 DIRETTORE 
GENERALE  con contratto di prestazione d’opera collaborativa. Il trattamento economico  è pari a euro 
2.500 lordo mensile, onnicomprensivo di ogni onere, con una stima di n. 30 ore settimanali ( euro 20  x h), 
suscettibili di parametrazione su presentazione del timesheet. La sede di svolgimento dell’incarico è la sede 
legale della Fondazione ITS, sita in Martina Franca (Ta), alla via Gianbattista Pergolesi n. 48 presso il palazzo 
ex Omni. 

 

A) OGGETTO DELL’INCARICO 
Il Direttore Generale coordina la struttura organizzativa, amministrativa, didattica e gestionale della Fondazione 
ed è responsabile dei risultati.  
L’incarico è declinato nei seguenti compiti, come da Regolamento: 

 Predispone il piano annuale e pluriennale delle attività in collaborazione con le altre figure di sistema e 
propone alla GE le nuove iniziative e i piani formativi;  

  Provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e della GE;  
 Sulla base delle delibere della Giunta Esecutiva e su indicazione del Presidente:  

- valuta tutti i progetti formativi di ricerca e sviluppo predisposti sia dalla GE sia dalle figure di sistema;  



- controlla la realizzazione delle attività in ordine al rispetto dei compiti assegnati, dei tempi di esecuzione, ai 
metodi, alla modulistica, agli strumenti adottati, agli impegni finanziari e ai risultati;  
- controlla la gestione amministrativa di tutte le attività;  
- partecipa ai gruppi di lavoro delle singole azioni;  
- rileva le eventuali criticità delle attività progettuali, propone le soluzioni più idonee al loro superamento, 
interviene direttamente se necessario;  
- opera sia in relazione agli Enti e Aziende Associati, sia in relazione a quelli esterni alla Fondazione;  
- cura le relazioni di natura non rappresentativa con il MIUR, con il Ministero del Lavoro, con la Regione Puglia, e 
con tutti gli Enti Pubblici , Privati e con le Aziende che possono intessere relazioni proficue con la Fondazione;  

 Su delega del Presidente sottoscrive gli atti amministrativi ordinari;  
 Attiva le procedure relative alla gestione delle risorse umane indicate nel Titolo IV del Regolamento; 
 Partecipa agli apposti gruppi di lavoro costituiti dal MIUR;  
 Coordina le attività con altre Fondazioni ITS operanti nel medesimo settore o che rappresenti affinità di 

area tecnologica;  
 collabora nella ricerca di partner privati e pubblici per l’erogazione di tirocini formativi;  
 Relaziona almeno ogni sei mesi ,o su richiesta , al Presidente e alla Giunta Esecutiva sull’andamento e 

sullo stato di attuazione delle attività programmate. 

 

B)REQUISITI DI AMMISSIONE 

Requisiti di carattere generale: 

I candidati dell’uno e dell’altro sesso ai fini dell’ammissione per l’Avviso in argomento devono possedere 

alla data di scadenza dei termini del presente bando, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 

1. cittadinanza europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che comportino quale 

misura accessoria l’interdizione dai pubblici uffici o che impediscano la costituzione del rapporto di 

impiego; 

4. essere in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente; 

5. conoscenza dei più diffusi programmi informatici e del pacchetto Office; 

6. conoscenza della lingua inglese, anche non certificata (livello di padronanza  attestato almeno sul B1 del 
CEFR, Common European Framework of Reference for Languages ); 

7. accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme e condizioni previste dal presente bando pubblico, 

nonché delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento per il reclutamento del personale della 

Fondazione ITS; 

I cittadini di Stati membri dell’UE devono possedere i seguenti requisiti: 

a) godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza; 

b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione al bando. 

Inoltre, la Commissione esaminatrice, con proprio atto motivato, può disporre in ogni momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione, per difetto, integrale e/o parziale dei requisiti minimi prescritti 

appresso specificati. 

 

 

C)Requisiti specifici minimi di accesso: 

Il candidato dovrà essere in possesso di: 

 Laurea Magistrale (L.M.) di cui al D.M. 270/2004 o Laurea Specialistica conseguita ai sensi D.M. 

509/1999, o Laurea a ciclo unico; 

 Comprovata esperienza pregressa specifica o equivalente nei ruoli di direzione e gestione dei servizi di 

politiche attive del lavoro e gestione/coordinamento delle risorse umane per non meno di n. 10  anni; 



 Conoscenza della lingua inglese almeno di livello B1, anche non certificata. 

 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente 

normativa in materia. 

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 

di partecipazione al concorso e devono essere dichiarati nella domanda stessa. 

 

 

D)DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Il dossier di candidatura è così composto, a pena di esclusione, da: 

a. Domanda di partecipazione, conforme allo schema di cui all’allegato A; 

b. Curriculum Vitae, sottoscritto ed elaborato in conformità al formato europeo, dal quale 

risulti con chiarezza il possesso dei requisiti prescritti, le esperienze lavorative e 

professionali, con l’indicazione precisa del periodo d’impegno e della denominazione 

dell’ente o della società presso cui le prestazioni sono state rese, sottoscritto anche per 

autocertificazione ai sensi e nelle forme di cui al DPR 445/2000. 

c. Scheda di Autovalutazione allegato B; 
d. Fotocopia del documento di identità. 

Il dossier di candidatura, intestato all'ITS , dovrà pervenire alla segreteria, pena esclusione, entro e non 

oltre 12.00 del 29/03/2021  secondo le seguenti modalità: 

 Raccomandata a/r da inviarsi al seguente indirizzo: ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY, C/O  
IISS “MAJORANA”, Contrada Pergolo, MARTINA FRANCA (TA), 74015; 

 Consegna a mano presso IISS “MAJORANA”, Contrada Pergolo, MARTINA FRANCA (TA), 74015; 

 P.E.C. da inviarsi al seguente  indirizzo: tais037007@pec.istruzione.it; 

 

L’invio del dossier di candidatura oltre il termine previsto comporta la “Dichiarazione di inammissibilità” dello 

stesso. 

La busta contenente il dossier di candidatura, deve indicare la seguente dicitura: “Avviso Pubblico per la 

selezione di nr. 1 Direttore ITS MODA. Nel caso di invio telematico, l’Oggetto sarà il medesimo. 

Non saranno ritenute ammissibili le candidature: 

 presentate da persone non in possesso dei requisiti richiesti; 

 pervenute oltre i termini di scadenza; 

 redatte non conformemente all’allegato A; 

 redatte non conformemente al presente avviso; 

 non corredate dalla documentazione richiesta. 

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione inviate o presentate con modalità 

differente da quella indicata. 

Nella domanda i candidati, servendosi dello schema allegato “A”, dovranno dichiarare ed autocertificare 

sotto la propria responsabilità nelle forme previste dal DPR 445/2000, a pena di esclusione quanto segue: 

1. Cognome e nome; 

2. Data, luogo di nascita, residenza e domicilio (se diverso dalla residenza), codice fiscale; 

3. Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

4. Il possesso del titolo di studio richiesto dal profilo professionale per cui si candida; 

5. Godimento dei diritti civili e politici; 

6. Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che comportino 

quale misura accessoria l’interdizione dai pubblici uffici o che impediscano la costituzione del 

rapporto di impiego con un Organismo di Diritto pubblico; 

7. Conoscenza dei più diffusi programmi informatici e del pacchetto Office; 

mailto:tais037007@pec.istruzione.it


8. Conoscenza della lingua inglese, di livello almeno B1 del CEFR, anche se non certificata; 

9. Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego; 

10. Accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme e condizioni previste dal presente bando 

pubblico; 

11. Possesso dei titoli attestanti la particolare e comprovata specializzazione necessaria a svolgere lo 

specifico incarico e la maturata esperienza nel settore; 

12. I cittadini di Stati membri dell’UE devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici dello 

Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

13. Consenso per il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato ai fini degli adempimenti 

connessi alla procedura di selezione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, c.d. Codice Privacy, come 

novellato ed armonizzato con l’introduzione del D. Lgs. 101/18 recante disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle previsioni del Regolamento Europeo UE 2016/679, 

c.d. “GDPR”). 

L’ITS provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda 

di partecipazione ai sensi dell’art.71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n.445. 

L’ITS si riserva inoltre la facoltà di richiedere i documenti atti a comprovare i requisiti e i titoli dichiarati 

nella domanda di partecipazione e nell’allegato CV. 

L'ITS non assume alcuna responsabilità per il ritardo o mancato recapito delle proprie comunicazioni ai 

candidati. 

Eventuali dati non veritieri e/o non conformi alla realtà comporteranno la dichiarazione di inammissibilità 

della domanda anche in modo retroattivo, l’esclusione dalla gara e la cancellazione dalla graduatoria 

provvisoria e/o finale. 

 

E) PROCEDURA SELETTIVA E GRADUATORIA FINALE 

La procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei curricula e sullo svolgimento di un 

colloquio,  è affidata ai componenti della Giunta della Fondazione. La valutazione della procedura selettiva 

è effettuata garantendo al massimo il criterio della trasparenza. 

La Commissione dispone di n. 100  punti da assegnare alla valutazione delle candidature, distribuiti in:  

1. N. 70 punti per la valutazione dei titoli 

2. N. 30 punti per la valutazione del colloquio. 

Si riporta di seguito la griglia di valutazione dei titoli relativa alla figura professionale oggetto del presente 

bando. 

La griglia di valutazione del colloquio viene utilizzata in fase di svolgimento dello stesso, garantendo 

trasparenza e correttezza del procedimento. Il colloquio accerterà le capacità relazionali, la flessibilità 

operativa, l’orientamento al risultato, le competenze proprie della figura professionale ricercata e quelle 

interdisciplinari possedute dal candidato, oltre che avrà ad oggetto la verifica delle capacità e competenze 

acquisite dal candidato, anche attraverso la valutazione della formazione e delle esperienze professionali 

vissute dal candidato medesimo. 

Il Presidente della Fondazione si riserva il diritto e la facoltà di annullare il bando ovvero non procedere ad 

alcuna assunzione ove le candidature che dovessero pervenire per quantità oppure per qualità non 

dovessero assicurare la selezione di figure qualificate e di comprovata capacità attitudinale utili a garantire 

il raggiungimento degli obbiettivi della Fondazione. Il presente avviso infatti non costituisce proposta 

contrattuale. 

 

 



 

    GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE dei TITOLI  E PUNTEGGI PER LA FIGURA DI DIRETTORE   
GENERALE 

Titoli di studio max 30 pt                                                                                                  

Laurea Magistrale (LM) o Laurea 

Specialistica o Laurea a ciclo Unico  

 Attribuzione del punteggio sulla votazione 

finale:  

da 66/110 a 100/110:    6 pt. 

da 101/110 a 105/110: 9 pt 

da106/110 110/110:    12 pt 

110 e lode:           15 pt. 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo. 
 
 

Punti max 15 

Dottorato di ricerca su tematiche attinenti il profilo professionale  Punti 4 

Master  su tematiche attinenti il profilo professionale Punti 3  

Esperienze professionali max 40 punti 

Esperienze professionali con mansioni di direzione, o coordinamento, 

 o gestione presso enti pubblici e/o privati; esperienze di direzione, o 

coordinamento, o gestione di agenzie formative o aziende eroganti corsi di 

formazione a vario titolo,   

preferibilmente, nel settore dell’istruzione tecnica superiore (con 

conseguente incremento del punteggio) 

Attribuzione del 

punteggio:  

10 anni:  10 punti; 15 punti se l’esperienza è riferita al settore dell’istruzione 
tecnica superiore 
 
15 anni: 15 punti; 30 punti se l’esperienza è riferita al settore dell’istruzione 
tecnica superiore 
 
Oltre 15 anni: 35 punti;  40 punti se l’esperienza è riferita al settore 
dell’istruzione tecnica superiore 
 

 
 
 
 
 
 

  Punti max 40 

 Competenze informatiche certificate 
(ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, 
TABLET, IC3, CISCO, PEKIT, LIM: 

(1 pt per titolo, fino ad un massimo di n. 5 titoli) 

                               Punti  

                               max 5 

Competenze linguistiche certificate, riferite alla lingua Inglese 

1. Certificazione di livello B2 

 

                     Max. Punti 3 

 TOT. PUNTI MAX 70/100 

 

Al termine dei lavori di comparazione dei CV,  la Commissione predispone la  graduatoria determinata dalla 

somma dei punteggi  conseguiti nella valutazione dei titoli.   

I candidati presenti nella graduatoria formulata per effetto della valutazione dei titoli sostengono il colloquio 

con la stessa commissione che ha proceduto alla valutazione dei titoli, disponendo di n. massimo 30 punti.  



In caso di parità di valutazione complessiva finale tra due candidati si preferirà il candidato più giovane 

di  età. 

La graduatoria relativa alla valutazione dei titoli, così come quella relativa alla valutazione finale, 

comprensiva della valutazione del colloquio, sono pubblicate sul sito dell’Istituto “Majorana”. 

 
F) AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

Al soggetto che risulterà aver conseguito la valutazione superiore rispetto a quella che sarà conseguita dagli 

altri candidati verrà effettuata un’aggiudicazione provvisoria, sino a quando la Fondazione non avrà 

valutato la documentazione a verifica di quanto allegato e autocertificato in sede di domanda entro 10 gg 

dalla data dell’aggiudicazione provvisoria. L’aggiudicazione definitiva dovrà avvenire comunque entro 30 

giorni dalla pubblicazione della graduatoria generale di merito. 

 

G) TERMINE DI CONSEGNA 

Il soggetto che dovesse risultare aggiudicatario dell’incarico, dovrà, a pena di decadenza, consegnare in 

originale, alla Fondazione tutta la documentazione allegata insieme alla domanda di partecipazione oltre 

che quella atta a dimostrare la bontà delle dichiarazioni ed informazioni ivi rese e comunque ogni altro 

documento che la Fondazione dovesse richiedere in ordine alla esperienza curriculare indicata nella 

domanda, il tutto entro e non oltre 7 (sette) gg dall’aggiudicazione provvisoria. Se non dovesse essere 

rispettato tale obbligo la Fondazione avrà la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva 

dell’incarico e l’aggiudicatario non potrà pretendere alcun rimborso, né risarcimento e tantomeno alcun  

indennizzo a nessun titolo e la Fondazione, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti, potrà 

procedere immediatamente con l’affidamento dell’incarico ad altro soggetto attingendo eventualmente  

dalla graduatoria. 

 

H)RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento è il dott. Luciano Barbetta, in qualità di Presidente della Fondazione. 

I) MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del D. Lgs.163/2006, sarà consentito, 

secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del 

decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

L) TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati 

nell’ambito del procedimento e dell’eventuale stipula e gestione dell’Atto di incarico, secondo le modalità 

di cui al D. Lgs. n. 196/03 come novellato ed armonizzato con l’introduzione del D. Lgs. 101/18 recante 

disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle previsioni del Regolamento Europeo UE 

2016/679, come più diffusamente descritto con l’informativa allegata al presente avviso. 

M) INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

Le informazioni in ordine al presente bando potranno essere richieste al seguente contatto mail: 
tais037007@istruzione.it 

L’avviso, unitamente ai suoi allegati, viene pubblicato sul sito internet dell’I.I.S.S. “ Majorana” di Martina 

Franca: www.majoranaiiss.edu.it 

                                                                                                                  Il Presidente della Fondazione ITS  

                                                                                                                           Dott. Luciano Barbetta 

                                                                                                                                   (F.to digitalmente) 

 

https://www.majoranaiiss.edu.it/
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