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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 con la quale sono state indette le procedure di istituzione 

delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della 

Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale 

docente ed educativo; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPTA n. 13590 del 25.08.2022, con cui sono state pubblicate le GPS 

definitive della Provincia di Taranto per tutti gli ordini e gradi; 

VISTE le domande di inserimento in GPS presentate dai candidati; 

VISTO il decreto prot. 16708/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “MAJORANA” di Martina Franca 

(TA), ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato MAZZA Fabrizio 

(BR) il 14/03/1984, nei termini seguenti: per la c.d.c. B003 da punti 38 a punti 36.5; 

VISTO il decreto prot. 1293/2022, con cui il D.S. del Liceo “V. CALO’” di Grottaglie (TA), ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato BALTA Marilisa (FG) il 

13/10/1969, nei termini seguenti: per la c.d.c. A027 da punti 72.5 a punti 108.5; per la c.d.c. 

A026 da punti 51.5 a punti 87.5; per la c.d.c. A020 da punti 49.5 a punti 85.5; 

VISTO il decreto prot. 54/2023, con cui il D.S. del Liceo “TITO LIVIO” di Martina Franca (TA), 

ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato BRUNO Marta (AV) il 

13/10/1989, nei termini seguenti: per la c.d.c. A031 da punti 49.50 a punti 50; per la c.d.c. 

A050 da punti 62 a punti 56; per la c.d.c. A015 da punti 56 a punti 50;  

VISTO il decreto prot. 11551/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “F. CABRINI” di Taranto, ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato MANICA Grazia (TA) il 

14/10/1975, nei termini seguenti: per la c.d.c. A018 da punti 87 a punti 36;  

VISTO il decreto prot. 10175/2022, con cui il D.S dell’I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” di Manduria 

(TA), ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato DADAMO Pierluigi 

(TA) il 19/08/1968, nei termini seguenti: per la c.d.c. A048 da punti 157 a punti 161; 

Ritenuto di non accogliere la proposta di rideterminazione del punteggio, in quanto non è 

attribuibile il punteggio per titoli non dichiarati dal candidato nella domanda; 

VISTO il decreto prot. 85268/2022, con cui il D.S. del Liceo “TITO LIVIO” di Martina Franca 

(TA), ha proposto la rettifica del punteggio per il candidato GENTILE Vincenza (TA) 

28/04/1976, nei termini seguenti: per la c.d.c. A027 da punti 39 a punti 38; per la c.d.c. 

A026 da punti 33 a punti 32;  
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VISTO il decreto prot. 10874/2022, con cui il D.S dell’I.I.S.S. “LEONARDO DA VINCI” di 

Martina Franca (TA), ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato 

RAGUSO Giovanni (TA) il 17/08/1980, nei termini seguenti: per la c.d.c. B009 da punti 

52.50 a punti 64.50;  

VISTO il decreto prot. 15819/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “ARCHIMEDE” di Taranto, ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato TOSCANO Aurora (TA) il 

04/03/1957, nei termini seguenti: per la c.d.c. ADSS da punti 87.50 a punti 76.50;  

VISTO il decreto prot. 12338/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “DEL PRETE- FALCONE” di Sava 

(TA), ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato BELLANOVA Maria 

Antonella (BR) il 07/08/1965, nei termini seguenti: per la c.d.c. ADSS I fascia da punti 

107,5 a punti 101,5; 

VISTO il decreto prot. 8515/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “S.G. BOSCO” di Taranto, ha proposto 

la rideterminazione del punteggio per il candidato MARRA Nicola (MT) il 27/04/1990, nei 

termini seguenti: per la c.d.c. A048 da punti 54 a punti 52; per la c.d.c. B014 da punti 29 a 

punti 27; 

VISTO il decreto prot. 18194/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “L. PIRANDELLO” di Taranto, ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato MALIZIA Federica (TA) il 

06/01/1994, nei termini seguenti: per la c.d.c. A047 da punti 53.50 a punti 59.50; 

VISTO il decreto prot. 330/2023, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “DON MILANI - PERTINI”, ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato SERIO Giuseppe (BR) il 

06/04/1981, nei termini seguenti: per la c.d.c. B016 da punti 60 a punti 50; per la c.d.c. 

ADSS I fascia da punti 49.50 a punti 48.50; 

VISTO il decreto prot. 1224/2022, con cui il D.S. del Liceo “V. CALO’” di Grottaglie (TA), ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato GRECO Francesca (TA) il 

09/09/1983, nei termini seguenti: per la c.d.c. A011 da punti 65 a punti 64; per la c.d.c. 

A012 da punti 65 a punti 64; per la c.d.c. ADSS I fascia da punti 59 a punti 58; 

VISTO il decreto prot. 15478/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “C. MONDELLI” di Massafra (TA), 

ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato CARRIERO ROSSANA 

(TA) il 14/12/1988, nei termini seguenti: per la c.d.c. A012 da punti 51.50 a punti 50; per 

la c.d.c. A011 da punti 45.50 a punti 44; per la c.d.c. A019 da punti 47.50 a punti 46; 

VISTO il decreto prot. 6164/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “F. SEVERI” di Crispiano (TA), ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato SEMERARO Annarita (BA) 

il 04/06/1980, per la c.d.c. A059 nei termini seguenti: da punti 50,5 a punti 48,5; ritenuto di 

non accogliere la suddetta proposta, poiché alla candidata spettano i 2 punti corrispondenti 

ai titoli artistici e professionali indicati nella domanda; 

VISTO il decreto prot. 6383/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “F. SEVERI” di Crispiano (TA), ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato DI QUARTO Lucia (VA) il 

15/10/1975, nei termini seguenti: per la c.d.c. A021 da punti 147 a punti 149;  

VISTO il decreto prot. 19769/2022, con cui il D.S. del Liceo “GALILEO FERRARIS” di Taranto 

(TA), ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato DI REDA Giada (TA) 

il 09/12/1987, nei termini seguenti: per la c.d.c. A012 da punti 67.50 a punti 70.50;  
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VISTO il decreto prot. 16913/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “MAJORANA” di Martina Franca 

(TA), ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato RIZZELLO Bruno 

(LE) il 17/01/1965, nei termini seguenti: per la c.d.c. A047 da punti 55.50 a punti 56.50;  

VISTO il decreto prot. 12469/2022, con cui il D.S. del Liceo “TITO LIVIO” di Martina Franca 

(TA), ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato RAINO’ Flora (TA) 

il 22/02/1976, nei termini seguenti: per la c.d.c. A046, da punti 51, a punti 49,00; per la 

c.d.c. ADSS I fascia da punti 50 a punti 48; ritenuto di non poter accogliere la suddetta 

proposta, in quanto in base ai titoli dichiarati in domanda, al candidato spettano i seguenti 

punti: c.d.c. ADSS titolo di accesso, punti 36; titoli culturali, punti 8, titoli di servizio, punti 

12,00, per un totale di 56 punti; 

VISTO il decreto prot. 322/2023, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “ARCHIMEDE” di Taranto, ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato PESARE Simona (TA) il 

06/05/1975, nei termini seguenti: per la c.d.c. A046 da punti 64 a punti 59; per la c.d.c. 

A047 da punti 64 a punti 59; per la c.d.c. A045 da punti 64 a punti 59; per la c.d.c. A066 da 

punti 73.50 a punti 68.50; per la c.d.c. ADSS I fascia da punti 71.50 a punti 66.50; 

VISTO il decreto prot. 16651/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “L. PIRANDELLO” di Taranto, ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato SIMEONE Cosimo (TA) il 

25/05/1965, nei termini seguenti: per la c.d.c. A037 da punti 45 a punti 61.50; 

VISTO il decreto prot. 7538/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “GIOVANNI XXIII” di Palagiano (TA), 

ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato BORRACCIA 

VALENTINA (MT) il 25/04/1977, nei termini seguenti: per la c.d.c. A020 da punti 84 a 

punti 72; ritenuto di non accogliere la suddetta proposta, in quanto in base ai titoli dichiarati 

in domanda al candidato spettano i seguenti punti: c.d.c. A020 titolo di accesso, punti 27; 

titoli culturali, punti 1, titoli di servizio, punti 56,00, per un totale di 84 punti; 

VISTA la domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 

2022/23 e 2023/24 della candidata, BORSCI Serena (TA) il 06/06/1990; considerato che 

alla candidata spettano, per titoli accademici e culturali, 14 punti per tutte le classi di 

concorso; ritenuto di dover procedere in autotutela alla rettifica del punteggio alla stessa 

assegnato nei termini seguenti: c.d.c. A018 titolo di accesso, punti 26.50; titoli culturali, 

punti 14, titoli di servizio, punti 12,00, per un totale di 52.5 punti; c.d.c. A019 titolo di 

accesso, punti 26.5; titoli culturali, punti 14, titoli di servizio, punti 12,00, per un totale di 

52.5 punti; c.d.c. ADSS I fascia con riserva titolo di accesso, punti 34; titoli culturali, punti 

14, titoli di servizio, punti 12,00, per un totale di 60 punti; 

VISTA la domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 

2022/23 e 2023/24 della candidata, CALABRESE LUISELLA (TA) il 13/08/1976; 

considerato che alla candidata spettano, per titoli accademici e culturali, 15 punti per tutte 

le classi di concorso; ritenuto di dover procedere in autotutela alla rettifica del punteggio 

alla stessa assegnato nei termini seguenti: c.d.c. A018 titolo di accesso, punti 28.50; titoli 

culturali, punti 15, titoli di servizio, punti 96,00, per un totale di 139.5 punti; c.d.c. A019 

titolo di accesso, punti 28.5; titoli culturali, punti 15, titoli di servizio, punti 96,00, per un 

totale di 139.5 punti;  
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VISTO il decreto prot. 17535/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “GIOVANNI XXIII” di Taranto, ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato PANNO SIMONA (TA) il 

22/03/1990; ritenuto di non accogliere la suddetta proposta, in quanto in base ai titoli 

dichiarati in domanda al candidato spettano i seguenti punti: c.d.c. A029 titolo di accesso, 

punti 27; titoli culturali, punti 7, titoli di servizio, punti 18,00, per un totale di 52 punti; 

c.d.c. AD55 titolo di accesso, punti 27; titoli culturali, punti 7, titoli di servizio, punti 24,00, 

per un totale di 58 punti; c.d.c. B019 titolo di accesso, punti 14; titoli culturali, punti 7, titoli 

di servizio, punti 18,00, per un totale di 39 punti; 

VISTO il decreto prot. 15713/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “Q.O. FLACCO” di Castellaneta 

(TA), ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato SALITURI ILDA 

ANGELA (CS) il 24/12/1970; ritenuto di non accogliere la suddetta proposta, in quanto in 

base ai titoli dichiarati in domanda al candidato spettano i seguenti punti: c.d.c. A046 I 

fascia, titolo di accesso, punti 54; titoli culturali, punti 7, titoli di servizio, punti 88,00, per 

un totale di 149 punti; c.d.c. ADSS titolo di accesso, punti 12; titoli culturali, punti 7, titoli 

di servizio, punti 74,00, per un totale di 93 punti; 

VISTO il decreto prot. 12015/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “PRINCIPESSA M. PIA” di 

Taranto, ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato SPAGNOLO 

EMANUELA (TA) il 08/01/1990, nei termini seguenti: per la c.d.c. A020 da punti 39 a 

punti 42;  

VISTO il decreto prot. 20199/2022, dell’I.I.S.S. “DEL PRETE - FALCONE” di Sava (TA), ritenuto 

di dover procedere in autotutela alla rideterminazione del punteggio spettante alla candidata 

PELUSO FRANCESCA (LE) il 05/04/1987, nei termini seguenti: per la c.d.c. A018 da 

punti 69 a punti 68; 

VISTO il decreto prot. 18175/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “VICO – DE CAROLIS” di Taranto, 

ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato MOLES MONICA (TA) il 

05/03/1988; ritenuto di non poter accogliere la suddetta proposta in quanto in base ai titoli 

dichiarati in domanda dal candidato spettano i seguenti punti per la c.d.c. ADSS I fascia con 

riserva: titolo di accesso, punti 30; titoli culturali, punti 11, titoli di servizio, punti 12,00, 

per un totale di 53 punti;  

VISTO il decreto prot. 12131/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “DON MILANI - PERTINI” di 

Grottaglie (TA), ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato CINEFRA 

VALERIA (BR) il 05/01/1985, nei termini seguenti: per la c.d.c. ADSS I fascia da punti 

62 a punti 55; ritenuto di non poter accogliere la suddetta proposta per la c.d.c. B016, in 

quanto in base ai titoli dichiarati in domanda dal candidato spettano i seguenti punti per la 

c.d.c. B016: titolo di accesso, punti 19.50; titoli culturali, punti 7, titoli di servizio, punti 

24,00, per un totale di 50.50 punti; 

VISTO decreto prot. 6311/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “F. PRUDENZANO” di Manduria (TA), 

ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato BARDI ILARIA (BR) il 

13/01/1978, per le c.d.c. A011 e A012, da 73,5 punti a 78.50 punti;  
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VISTO il decreto prot. 6424/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “F. PRUDENZANO” di Manduria (TA), 

ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato MAIORANO Virginia (TA) 

il 29/08/1980, nei termini seguenti: per la c.d.c. AB24 punti 63, ritenuto di non poter 

accogliere la suddetta proposta per la succitata c.d.c., in quanto in base ai titoli dichiarati in 

domanda dal candidato spettano i seguenti punti: per la c.d.c. AB24 titolo di accesso, punti 

22.5; titoli culturali, punti 3.50, titoli di servizio, punti 49, per un totale di 75 punti; 

VISTO il decreto prot. 14356/2022, con cui il D.S. dell’I.I.S.S. “MAJORANA” di Martina Franca 

(TA), ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato QUIETE 

PASQUALE (FG) il 14/04/1991, ritenuto di non poter accogliere la suddetta proposta per 

le c.d.c. A026, A020 e A040, in quanto in base ai titoli dichiarati in domanda dal candidato 

spettano i seguenti punti: per la c.d.c. A026 titolo di accesso, punti 33; titoli culturali, punti 

11, titoli di servizio, punti 24, per un totale di 68 punti; per la c.d.c. A020 titolo di accesso, 

punti 33; titoli culturali, punti 11, titoli di servizio, punti 15, per un totale di 59 punti; per la 

c.d.c. A040 titolo di accesso, punti 33; titoli culturali, punti 11, titoli di servizio, punti 18, 

per un totale di 62 punti; 

VISTO il decreto prot. 10382/2022, con cui il D.S. dell’I.C. “BONSEGNA - TONIOLO” di Sava 

(TA), ha proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato PRANZO Ilaria (TA) 

il 10/04/1967, nei termini seguenti: per la c.d.c. A011 da punti 73.5 a punti 79.5; per la c.d.c. 

A012 da punti 72 a punti 78; 

VISTO il decreto prot. 1296/2022, con cui il D.S. del Liceo “V. CALO’” di Grottaglie (TA), ha 

proposto la rideterminazione del punteggio per il candidato GRECO Francesca Pia (TA) 

il 15/07/1992, nei termini seguenti: per la c.d.c. A021 da punti 43 a punti 44;  

 

CONVALIDA 

 

il punteggio attribuito ai seguenti candidati, come di seguito indicato: 

 

1. MAZZA Fabrizio (BR) il 14/03/1984, per la c.d.c. B003 da punti 38 a punti 36.5; 

2. BALTA Marilisa (FG) il 13/10/1969, per la c.d.c. A027 da punti 72.5 a punti 108.5; per 

la c.d.c. A026 da punti 51.5 a punti 87.5; per la c.d.c. A020 da punti 49.5 a punti 85.5; 

3. BRUNO Marta (AV) il 13/10/1989, per la c.d.c. A031 da punti 49.50 a punti 50; per la 

c.d.c. A050 da punti 62 a punti 56; per la c.d.c. A015 da punti 56 a punti 50; 

4. MANICA Grazia (TA) il 14/10/1975, per la c.d.c. A018 da punti 87 a punti 36; 

5. DADAMO Pierluigi (TA) il 19/08/1968, si confermano per la c.d.c. A048 punti 157; 

6. GENTILE Vincenza (TA) 28/04/1976, per la c.d.c. A027 da punti 39 a punti 38; per la 

c.d.c. A026 da punti 33 a punti 32; 

7. RAGUSO Giovanni (TA) il 17/08/1980, per la c.d.c. B009 da punti 52.50 a punti 64.50; 

8. TOSCANO Aurora (TA) il 04/03/1957, per la c.d.c. ADSS da punti 87.50 a punti 76.50; 

9. BELLANOVA Maria Antonella (BR) il 07/08/1965, per la c.d.c. ADSS I fascia da punti 

107,5 a punti 101,5; 

10. MARRA Nicola (MT) il 27/04/1990, per la c.d.c. A048 da punti 54 a punti 52; per la 
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c.d.c. B014 da punti 29 a punti 27; 

11. MALIZIA Federica (TA) il 06/01/1994, per la c.d.c. A047 da punti 53.50 a punti 59.50; 

12. SERIO Giuseppe (BR) il 06/04/1981, per la c.d.c. B016 da punti 60 a punti 50; per la 

c.d.c. ADSS I fascia da punti 49.50 a punti 48.50; 

13. GRECO Francesca (TA) il 09/09/1983, per la c.d.c. A011 da punti 65 a punti 64; per la 

c.d.c. A012 da punti 65 a punti 64; per la c.d.c. ADSS I fascia da punti 59 a punti 58; 

14. CARRIERO ROSSANA (TA) il 14/12/1988, per la c.d.c. A012 da punti 51.50 a punti 

50; per la c.d.c. A011 da punti 45.50 a punti 44; per la c.d.c. A019 da punti 47.50 a punti 

46; 

15. SEMERARO Annarita (BA) il 04/06/1980, per la c.d.c. A059 si confermano punti 50,5; 

16. DI QUARTO Lucia (VA) il 15/10/1975, per la c.d.c. A021 da punti 147 a punti 149; 

17. DI REDA Giada (TA) il 09/12/1987, per la c.d.c. A012 da punti 67.50 a punti 70.50; 

18. RIZZELLO Bruno (LE) il 17/01/1965, per la c.d.c. A047 da punti 55.50 a punti 56.50; 

19. RAINO’ Flora (TA) il 22/02/1976, per la c.d.c. ADSS I fascia da punti 58 a punti 56; 

per la c.d.c. A046, da punti 51, a punti 49,00; 

20. PESARE Simona (TA) il 06/05/1975, per la c.d.c. A046 da punti 64 a punti 59; per la 

c.d.c. A047 da punti 64 a punti 59; per la c.d.c. A045 da punti 64 a punti 59; per la c.d.c. 

A066 da punti 73.50 a punti 68.50; per la c.d.c. ADSS I fascia da punti 71.50 a punti 

66.50; 

21. SIMEONE Cosimo (TA) il 25/05/1965, nei termini seguenti: per la c.d.c. A037 da punti 

45 a punti 61.50; 

22. BORRACCIA Valentina (MT) il 25/04/1977, per la c.d.c. A020 si confermano punti 

84; 

23. BORSCI Serena (TA) il 06/06/1990; c.d.c. A018 da punti 66 a 52.5 punti; c.d.c. A019 

da punti 64,5 a 52.5 punti; c.d.c. ADSS I fascia con riserva da punti 63 a 60 punti; 

24. CALABRESE Luisella (TA) il 13/08/1976; c.d.c. A018 da punti 142,5 a 139.5 punti; 

c.d.c. A019 da punti 142,5 a 139.5 punti; 

25. PANNO SIMONA (TA) il 22/03/1990; c.d.c. A029 52 punti; c.d.c. AD55 58 punti; 

c.d.c. B019 39 punti; 

26. SALITURI ILDA ANGELA (CS) il 24/12/1970; c.d.c. A046 I fascia, 149 punti; c.d.c. 

ADSS, 93 punti; 

27. SPAGNOLO EMANUELA (TA) il 08/01/1990, per la c.d.c. A020 da punti 39 a punti 

42; 

28. PELUSO FRANCESCA (LE) il 05/04/1987, per la c.d.c. A018 da punti 69 a punti 68; 

29. MOLES MONICA (TA) il 05/03/1988; per la c.d.c. ADSS I fascia con riserva, 53 punti; 

30. CINEFRA VALERIA (BR) il 05/01/1985, per la c.d.c. ADSS I fascia da punti 62 a 

punti 55; per la c.d.c. B016, 50.50 punti; 

31. BARDI ILARIA (BR) il 13/01/1978, per le c.d.c. A011 e A012, da 73,5 punti a 78.50 

punti; 

32. MAIORANO Virginia (TA) il 29/08/1980, per la c.d.c. AB24, 75 punti; 

33. QUIETE PASQUALE (FG) il 14/04/1991, per la c.d.c. A026, 68 punti; per la c.d.c. 
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A020, 59 punti; per la c.d.c. A040, 62 punti; 

34. PRANZO Ilaria (TA) il 10/04/1967, per la c.d.c. A011 da punti 73.5 a punti 79.5; per la 

c.d.c. A012 da punti 72 a punti 78; 

35. GRECO Francesca Pia (TA) il 15/07/1992, per la c.d.c. A021 da punti 43 a punti 44; 

 

Il presente decreto è pubblicato con valore di notifica e pubblicità ad ogni effetto di legge sul 

sito www.usptaranto.it.  

Avverso il presente decreto sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

   

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                        Vito Alfonso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli aspiranti interessati 

(tramite pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Ufficio) 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole e degli Istituti Scolastici di Taranto e della Provincia  

 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

 

Al sito web - Sede 
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