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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E RENDICONTAZIONI 

 N. 43/IDS_06 DEL 29/12/2005  
      

Oggetto: I.F.T.S. - FSE 2000-2006 Asse C Misura 3. Bando DGR n. 1072/2005 e DGR. 
N. 1354/2005. Ammissibilità progetti  alla fase successiva di valutazione. 
 

 
IL DIRIGENTE DELLA 

 P.F. ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E RENDICONTAZIONI 
 

- . - . - 
 

 
 VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 
  
 RITENUTO, per i motivi riportati  nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto; 
 
 VISTA l�attestazione della copertura finanziaria di cui all�articolo 48 della legge regionale 11 
dicembre 2001, n. 31; 
 
 VISTO l�articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;  
 
 VISTA la L.R. n. 30 del 24.12.2004; 
 
            VISTA la D.G.R. n. 1678 del 28.12.2004; 
 
            VISTA la L.R. n. 24/2005; 
 
            VISTA la D.G.R. n. 1341/2005; 
 
             VISTA la D.G.R. n. 1343/2005; 
 
             VISTA la D.G.R. n. 1345/2005 
 
 
 

- D E C R E T A - 
             
 

- di approvare l�Allegato �A� al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, 
contente l�elenco dei progetti pervenuti in risposta al bando adottato con DGR n. 
1072/2005, modificato con DGR n. 1354/2005. Nell�elenco è indicata per ciascun progetto 
pervenuto l� Ammissione a valutazione, la Non Ammissione a valutazione e l� 
Ammissione a valutazione con riserva con le relative motivazioni; 
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-    per quanto concerne i termini per l�integrazione della documentazione dei progetti   
�Ammessi con riserva� l�ente gestore dovrà produrre i chiarimenti richiesti entro trenta 
giorni dal ricevimento della notifica dell�esito dell�istruttoria ai fini dell�ammissibilità a 
valutazione. Il non rispetto del termine stabilito comporterà l�esclusione dalla fase 
successiva di valutazione; 

 
-       le risorse finanziarie destinate a tali interventi formativi con DGR n. 1072/2005 e con DGR 

n. 1354/2005 saranno impegnate successivamente alla fase di valutazione sulla base 
della graduatoria redatta ai sensi degli artt. 9 e 10 del bando in oggetto. 

 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
  (Dott.ssa Graziella Cirilli) 

 
 
 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 
 
 

A) NORMATIVA  
 

L.R. n. 31/2001 �Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione� 
 
       D.G.R. n. 967/2005 �FSE � POR Ob. 3 2000-06. assegnazione ulteriori risorse della  

programmazione FSE 2000-06 all�Organismo Gestore Servizio Istruzione� 
  

D.G.R. n. 1072/2005 �Criteri e modalità per la presentazione dei progetti per i corsi d�Istruzione 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) Anno 2005 P.O.R. Ob. 3 � F.S.E. 2000-2006 Asse C 
Misura 3� 
 
D.G.R. n. 1298/2005 �POR Marche Ob. 3 F.S.E. 2000-2006 � Assegnazione risorse all�Organismo 
Intermedio �Servizio Istruzione e Diritto allo Studio� 
 
 D.G.R. n. 1354/2005 �Integrazione alla DGR n. 1072/2005 recante �Criteri e modalità per la 
presentazione dei progetti per i corsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) � Anno 
2005 P.O.R.  Ob. 3 � FSE 2000-2006 Asse C Misura 3� con ulteriore assegnazione finanziamento 
e proroga termine presentazione progetti� 
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B) MOTIVAZIONE 

  
 

Con l�adozione della D.G.R. n. 1072/2005 pubblicata sul BUR n. 84 del 3.10.2005  è stato emesso 
il bando relativo alla presentazione della domanda di finanziamento relativa ai progetti di Istruzione 
Formazione Tecnica Superiore � anno 2005, e con D.G.R. n. 1354/2005 sono state assegnate 
ulteriori risorse e prorogata  la scadenza al 7.12.2005. 

 
A tale data sono pervenuti al Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro n. 55 progetti. 

 
L�Area Formazione Superiore della P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni, composta 
dal Responsabile della P.O. �Istruzione e Formazione Superiore� Dott. Enzo Carli, dai funzionari 
Dott.ssa Catia Rossetti ed Arch. Renzo Renzulli,  dal Sig. Floriano Tombolesi, hanno esaminato 
tutti i progetti pervenuti in ordine ai requisiti formali necessari a ciascun progetto per poter essere 
ammesso a valutazione, al fine di redigere la graduatoria secondo la quale verranno assegnate le 
risorse finanziarie stanziate con DGR n. 1072/2005 e con DGR n. 1354/2005. 
 
La valutazione con la conseguente elaborazione della graduatoria di merito sarà espletata in una 
fase successiva al presente atto. 
 
I requisiti che sono stati verificati sono quelli stabiliti nel bando all�art. 8 �Procedure e termini per la 
presentazione dei progetti� ed all�art. 9 �Modalità e criteri per la valutazione dei progetti�. In 
particolare sono stati verificate tutte le condizioni previste dalla scheda �Ammissibilità. Cause di 
esclusione dalla valutazione� approvata nel bando all�art. 9 del bando citato. 
 
Le operazioni svolte sono descritte nel verbale agli atti della P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e 
Rendicontanzioni. 
 
Alla conclusione della disamina di tutti i progetti pervenuti (n. 55) è stato redatto l�elenco dei 
progetti con il risultato dell�istruttoria riguardante la ammissibilità degli stessi alla fase di 
valutazione. 
 
Detto elenco è allegato al presente atto, all�Allegato �A�, di cui è parte integrante e sostanziale. 
 

       Successivamente alla fase di valutazione verrà redatta la graduatoria ai fini dell�assegnazione 
delle risorse finanziarie stanziate con DGR n. 1072/2005 e con DGR n. 1354/2005. 

 
Per quanto concerne i termini per l�integrazione della documentazione dei progetti �Ammessi con 
riserva� l�ente gestore dovrà produrre i chiarimenti richiesti entro trenta giorni dal ricevimento della 
notifica dell�esito dell�istruttoria ai fini dell�ammissibilità a valutazione. Il non rispetto del termine 
stabilito comporterà l�esclusione dalla fase successiva di valutazione; 
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C) ESITO DELL�ISTRUTTORIA 
        Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno procedere all�adozione del 

presente decreto avente per oggetto: : � I.F.T.S. - FSE 2000-2006 Asse C Misura 3. Bando DGR 
n. 1072/2005 e DGR. N. 1354/2005. Ammissibilità progetti alla fase successiva di valutazione �. 

 
 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                        (Dott. Enzo Carli) 

 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
         
 
Vedi pagina successiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE 
                    

 
Impronta documento: FD47625B37D3C8F06F801CC40D457049B5F71FA6 
(Rif. documento cartaceo D032894646CEA4502528E310BDC254B0FE3142A9, 44/04) 
Nessun impegno a carico del bilancio della Regione Marche 

 

Numero: 43/IDS_06 

Data: 29/12/2005 

Pag. 
 

5 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona

 
 
 
 
 

Allegato �A� al DDS n. ���.. del ��� 
 

Esito istruttoria ai fini dell�ammissibilità alla valutazione dei 
progetti I.F.T.S. pervenuti in risposta al bando D.G.R. n. 1072/2005 e D.G.R. n. 1354/2005 

 
 

N. 
sk 

Ente gestore Titolo Indirizzo Pilota Esito Motivazione 

1 ISIS Osimo �T.S. per il 
disegno e la 
progettazione 
industriale� 

Via Molino Mensa, 
1/b 60027 Osimo 
(AN) 

- Non 
Ammesso. 

Presentazione fuori 
termine (art. 8 del bando). 
Data timbro postale 
9.12.2005 

2 CED Macerata �T.S. per la 
comunicazione 
e multimedia� 

Via Ungaretti, 84 
62100 Macerata 

- Ammesso 
con riserva 

Si chiede di conoscere 
ulteriori chiarimenti in 
merito alla composizione 
del personale docente e 
della sua provenienza 

3 ITIS �Volterra� 
di Ancona 

�T.S. per i 
sistemi e le 
tecnologie 
informatiche� 

Via Esino, 36 60020 
Torrette  Ancona 

- Non 
Ammesso 

Presentazione fuori 
termine (art. 8 del bando). 
Data timbro postale 
9.12.2005 

4 �Talete� Soc. 
Coop. 
Castelraimondo  

�T.S. per la 
gestione del 
marketing 
turistico 
orientato a 
nicchie di 
mercato 
wellness� 

Sede legale: C.so del 
Popolo, 339 45100 
Rovigo 

Sede operativa: 
Loc. Lanciano, 5 
62022 
Castelraimondo 
(MC) 

Pilota
Ammesso 
con riserva 

Si chiede di conoscere 
ulteriori chiarimenti in 
merito alla composizione 
del personale docente e 
della sua provenienza 

5 Form.Art. 
Marche 

�T.S. operatore 
sociale esperto 
in dinamiche di 
gruppo e 
drammatizzazi
one per 
l�infanzia e 
l�adolescenza� 

Via Togliatti, 37/I 
60131 Ancona 

Pilota
Ammesso  

6 Consul Marche �T.S. per 
l�amministrazio
ne economico 
finanziaria e il 
controllo di 
gestione� 

Via Thomas Edison, 
6 60027 Osimo 
(AN) 

- Ammesso 
con riserva 

Si chiede di conoscere la 
ripartizione della spesa 
nel dettaglio 

7 ITIS �Volterra� 
Ancona 

�T.S. per la 
gestione dei 
sistemi 
automatici di 

Via Esino, 36 60020 
Torrette  Ancona 

- Non 
Ammesso 

Presentazione fuori 
termine (art. 8 del bando). 
Data presentazione 
progetto 9.12.2005 
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monitoraggio 
ambientale� 

8 Istituto Tecnico 
Agrario 
�Cecchi� di 
Pesaro 

�T.S. delle 
produzioni 
animali� 

Via Caprile, 1 61100 
Pesaro 

- Ammesso  

9 Istituto Tecnico 
�A. Capriotti� 
di San 
Benedetto del 
Tronto 

�T.S. per la 
conduzione del 
cantiere� 

Loc. Ragnola 63037 
San benedetto del 
Tronto (AP) 

- Ammesso  

10 Istituto 
Superiore 
�Celli� di Cagli 

�T.S. per il 
sistema 
informativo 
aziendale� 

V. G. Santi, 23 
61043 Cagli (PU) 

- Ammesso  

11 Centro Locale 
per la 
formazione di 
San Benedetto 
del Tronto  

�T.S. per 
l�organizzazion
e e il marketing 
del turismo 
integrato� 

Via Capri, 3 60039 
San Benedetto del 
Tronto (AP) 

- Ammesso 
 

 

12 Consul Marche �T.S. nella 
gestione delle 
risorse umane e 
nei servizi di 
orientamento� 

Via Thomas 
Edison, 6 60027 
Osimo (AN) 

Pilota
Ammesso 
con riserva 

Si chiede di conoscere la 
ripartizione della spesa 
nel dettaglio. 
Si chiede di conoscere 
ulteriori chiarimenti in 
merito alla composizione 
del personale docente e 
della sua provenienza 

13 Istituto 
Alberghiero 
�Einstein� di 
Loreto 

�T.S. 
dell�organizzaz
ione e della 
gestione di 
strutture 
wellness e 
fitness� 

Via San 
Francesco, 34 
60025 Loreto 
(AN) 

Pilota
Ammesso  

14 �Talete� Soc. 
Coop. 
Castelraimondo  

�T.S. per la 
ristorazione e 
la 
valorizzazione 
dei prodotti 
regionali e 
delle 
produzioni 
tipiche� 

Sede legale: C.so del 
Popolo, 339 45100 
Rovigo 
Sede operativa: Loc. 
Lanciano, 5 62022 
Castelraimondo 
(MC) 

- Ammesso 
con riserva 

Si chiede di conoscere 
ulteriori chiarimenti in 
merito alla composizione 
del personale docente e 
della sua provenienza 

15 Centro per 
l�Impiego e la 
Formazione di 
Civitanova 
Marche 

�T.S. 
commerciale 
per il 
marketing e 
l�organizzazion
e delle vendite� 

Via F. T. Martinetti, 
1 62012 Civitanova 
Marche (MC) 

- Ammesso 
con riserva 

Il progetto viene ammesso 
con riserva al fine di 
permettere la conclusione 
dell�istruttoria relativa al 
rinnovo 
dell�accreditamento. Il 
progetto non sarà 
comunque ammesso a 
finanziamento in 
mancanza del buon esito 
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di tale istruttoria. 
16 Istituto Tecnico 

Agrario Statale 
�Ulpiani� 
Ascoli Piceno 

�T.S. per le 
produzioni 
vegetali� 

Via della 
Repubblica, 30 
63100 Ascoli Piceno 

- Ammesso 
 

 

17 Formaconf  �T.S. per i 
sistemi e le 
tecnologie 
informatiche� 

Strada delle Marche, 
58  61100 Pesaro 

- Ammesso  

18 Sida �T.S. per 
l�approvvigion
amento� 

Viale della vittoria, 
36 60123 Ancona 

- Ammesso  

19 Bic Omega  �T.S. di reti 
civiche 
wireless� 

Zona Ind.le 64010 
Ancarano (TE)  

Pilota
Ammesso 
con riserva 
 

Si chiede di conoscere 
ulteriori chiarimenti in 
merito alla composizione 
del personale docente e 
della sua provenienza 

20 Bic Omega �T.S. per 
l�automazione 
industriale� 

Zona Ind.le 64010 
Ancarano (TE) 

- Ammesso 
con riserva 
 

Si chiede di conoscere 
ulteriori chiarimenti in 
merito alla composizione 
del personale docente e 
della sua provenienza 

21 Istituto 
Professionale 
Alberghiero 
�Panzini� di 
Senigallia  

�T.S. per 
l�organizzazion
e dell�e-
commerce nel 
mercato 
agroalimentare
� 

Via Capanna, 62/a 
60019 Senigallia 
(AN) 

Pilota
Ammesso  

22 BLM Network  �T.S. del 
management 
aziendale� 

Via A. Faggi, 62 
61100 Pesaro 

Pilota
Ammesso  

23 BLM Network �T.S. della 
programmazion
e produzione e 
logistica� 

Via A. Faggi, 62 
61100 Pesaro 

- Ammesso  

24 Pesaro Point 
Spa 

�T.S. per la  
comunicazione 
e il 
multimedia� 

Via A. Faggi, 62 
61100 Pesaro 

- Ammesso  

25 Istituto Tecnico 
Commerciale e 
per geometri 
�Antinori � di 
Camerino 

�T.S. per la 
conduzione e la 
manutenzione 
degli impianti� 

Piazza Neghelli, 23 
62032 Camerino 
(MC) 

- Ammesso  

26 ISIS di Osimo �T.S. per le 
applicazioni 
informtiche� 

Via Molino Mensa, 
1/b 60027 Osimo 
(AN) 

- Non 
Ammesso 

Presentazione fuori 
termine (art. 8 del bando). 
Data timbro postale 
9.12.2005 

27 Pesaro Point 
Spa 

�T.S. per la 
gestione e la 
strategia 
dell�ICT� 

Via A. Faggi, 62 
61100 Pesaro 

Pilota
Ammesso  
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28 REM 2003 Srl �T.S. operatore 
del benessere 
esperto di 
scienze umane 
e medicina 
estetica� 

Via Ghino Valenti, 
2 Centro Mirum 
60131 Ancona 

Pilota
Ammesso 
con riserva 

Si chiede di conoscere 
ulteriori chiarimenti in 
merito alla composizione 
del personale docente e 
della sua provenienza 

29 Hystrix Srl �T.S. per il 
monitoraggio e 
la gestione del 
territorio e 
dell�ambiente� 

Via Indipendenza, 
47 61032 Fano (PU) 

- Ammesso  

30 Liceo 
Scientifico 
�Marconi� 
Pesaro 

�T.S. per 
l�organizzazion
e e il marketing 
del turismo 
integrato� 

Via Nanterre, 10 
61100 Pesaro 

- Ammesso  

31 BIT Srl �T.S. per la 
creazione di 
learning 
objects�  

Via P. Nenni, 4/c 
Tolentino (MC) 

Pilota
Ammesso  

32 Centro Locale 
per la 
Formazione di 
Ascoli Piceno 

�T.S. della 
prevenzione del 
degrado dei 
beni storici 
culturali 
mobili� 

Via Cagliari, 15 
63100 Ascoli 
Piceno 

Pilota
Ammesso  

33 Istituto Tecnico 
Industriale Don 
Orione Fano 

�T.S. per il 
rilievo 
architettonico, 
la restituzione e 
la 
rappresentazion
e grafica� 

Via IV Novembre, 
47 61032 Fano (PU) 

- Ammesso  

34 Centro di 
Formazione 
ENFAP 
Marche  

�T.S. per la 
gestione del 
territorio e 
dell�ambiente� 

Via XXV Aprile, 
37/a 60100 Ancona 

- Ammesso  

35 ASFO �T.S. per il 
disegno e la 
progettazione 
industriale� 

Via Marsala 4/a 
61100 Pesaro 

- Ammesso  

36 Centro Locale 
per la 
Formazione di 
S. Elpidio a 
Mare 

�T.S. di 
disegno e 
progettazione 
industriale� 

Via Prati, 3 63019 
Sant�Elpidio a mare 
(AP) 

- Ammesso  

37 Ist. 
D�Istruzione 
Superiore 
�Einaudi� 
Novafeltria 
(PU) 

�T.S. delle 
industrie 
chimico-
farmaceutiche 
ed alimentari 
per il controllo 
della qualità� 

Via dello sport, 33 
Novafeltria (PU) 

Pilota
Ammesso 
con riserva 

Si chiede di conoscere 
ulteriori chiarimenti in 
merito alla composizione 
del personale docente e 
della sua provenienza 

38 Assindustria �T.S. per il Via Curiel, 35 61100 - Ammesso  
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Consulting  disegno e la 
progettazione 
industriale 
(interior yacht 
design) 

Pesaro 

39 I.I.S. �Filelfo� 
di Tolentino  

�T.S. per i 
sistemi e le 
tecnologie 
informatiche� 

Piazzale Europa, 3 
62029 Tolentino 
(MC) 

- Ammesso  

40 IAL CISL 
Regionale 

�T.S. per le 
attività 
organizzate e 
commerciali 
nel settore dei 
servizi 
assicurativi� 

Via dell�Industria, 
17 60127 Ancona 

- Ammesso  

41 �IF�.� Srl 
 

�T.S. per la 
conduzione del 
cantiere� 

Via Kennedy, 1 
62019 Recanati 
(MC) 

- Ammesso  

42 Istituto 
Professionale 
Alberghiero 
�Panzini� di 
Senigallia 

�T.S. per le 
attività 
organizzative e 
commerciali 
nel settore dei 
servizi 
assicurativi� 

Via Capanna, 62/a 
Senigallia (AN) 

- Ammesso 
con riserva 

Il progetto viene ammesso 
con riserva al fine di 
permettere la conclusione 
dell�istruttoria relativa al 
rinnovo 
dell�accreditamento. Il 
progetto non sarà 
comunque ammesso a 
finanziamento in 
mancanza del buon esito 
di tale istruttoria. 

43 Meccano Spa �T.S. per il 
disegno e la 
progettazione 
industriale� 

Via G. di Vittorio, 
37/a 60044 Fabriano 
(AN) 

- Ammesso  

44 Fondazione 
�Le città del 
teatro� Ancona 

�T.S. di teatro 
educativo e 
sociale� 

Piazza XXIV 
Maggio, 1 60124 
Ancona 

Pilota
Ammesso  

45 Fondazione 
regionale dei 
geometri delle 
Marche 

�T.S. per la 
conduzione dei 
cantieri� 

c.so Mazzini, 160 
60100 Ancona 

- Ammesso 
con riserva 

Si chiede di conoscere la 
ripartizione della spesa 
nel dettaglio. 
Si chiede di conoscere 
ulteriori chiarimenti in 
merito alla composizione 
del personale docente e 
della sua provenienza 

46 Ist. Tec. Statale 
�A.Merloni� di 
Fabriano  

�T.S. di 
sistema 
informativo 
aziendale� 

Largo S.D�Acquisto, 
2 60044 Fabriano 
(AN) 

- Ammesso 
con riserva 

Si chiede di conoscere 
ulteriori chiarimenti in 
merito alla composizione 
del personale docente e 
della sua provenienza. 
Si chiedono altresì 
ulteriori chiarimenti in 
merito al partner relativo 
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Luogo di emissione 
 
 
Ancona

al mondo del lavoro. 
 

47 ITAS �Galilei� 
di Jesi 

�T.S. per 
strutture ad alta 
intensità e 
complessità 
assistenziale e 
socio sanitaria� 

Viale del Lavoro, 
38  60035 Jesi 
(AN) 

Pilota
Ammesso 
con riserva 

Si chiede di conoscere 
ulteriori chiarimenti in 
merito alla composizione 
del personale docente e 
della sua provenienza. 
 

48 IFOA  �T.S. 
commerciale 
per il 
marketing e 
l�organizzazion
e delle vendite� 

Via Pedrotti, 15 
61100 Pesaro 

- Ammesso 
con riserva 

Il progetto viene ammesso 
con riserva al fine di 
permettere la conclusione 
dell�istruttoria relativa al 
rinnovo 
dell�accreditamento. Il 
progetto non sarà 
comunque ammesso a 
finanziamento in 
mancanza del buon esito 
di tale istruttoria. 

49 Centro per 
l�Impiego e la 
Formazione di 
Pesaro  

�T.S. ambiente, 
energia e 
sicurezza� 

Via Fermo, 33 
61100 Pesaro 

- Ammesso  

50 Consorzio 
Formacoop 
Marche 

�T.S. per la 
mediazione 
sociale e 
l�integrazione 
dei disabili� 

Via Lorenzoni, 18 
62100 Macerata 

Pilota
Ammesso 
con riserva 

Il progetto viene ammesso 
con riserva al fine di 
permettere la conclusione 
dell�istruttoria relativa al 
rinnovo 
dell�accreditamento. Il 
progetto non sarà 
comunque ammesso a 
finanziamento in 
mancanza del buon esito 
di tale istruttoria. 

51 Centro Locale 
per la 
Formazione di 
Ascoli Piceno 

�T.S. per la 
ristorazione e 
la 
valorizzazione 
dei prodotti 
territoriali e 
delle 
produzioni 
tipiche� 

Via Kennedy, 34 
63100 Ascoli Piceno 

- Ammesso 
con riserva 

Si chiede di conoscere 
ulteriori chiarimenti in 
merito alla composizione 
del personale docente e 
della sua provenienza. 
 

52 Eurolex �T.S. per 
l�assistenza alla 
direzione di 
strutture 
ricettive� 

Via Perosi, 5 61100 
Pesaro 

- Ammesso  

53 Assindustria 
servizi Srl 

�T.S. per il 
disegno e la 
progettazione 
industriale� 

Via Weiden, 35 
62100 Macerata 

- Ammesso 
 

 

54 F1.OP �T.S. per la 
commercializza

Via Vallepiana, 80 
63039 San 

- Ammesso  
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Luogo di emissione 
 
 
Ancona

zione dei 
prodotti 
agricoli e 
agroindustriali� 

Benedetto del Tronto 
(AP) 

55 Camera di 
Commercio di 
Ancona 

�T.S. per la 
gestione 
integrata dei 
sistemi qualità 
ambiente e 
sicurezza e 
responsabilità 
sociale" 

P.zza XXIV 
Maggio, 1 60122 
Ancona 

Pilota
Ammesso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


