OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di n. 1 figura professionale per il coordinamento del sito
web progetto “Safer Internet Centre - Generazioni Connesse”

CUP H59E18000150005
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che
- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è beneficiario, in qualità di coordinatore, di una
quota parte del finanziamento assegnato al Progetto Safer Internet Centre III, rientrante nel Programma
Connecting Europe Facility (CEF) avente come finalità quella di favorire un utilizzo consapevole e sicuro
delle Tecnologie dell’innovazione e della Comunicazione (TIC) da parte dei giovani (in particolare, di età
compresa tra i 6 ed i 18 anni).
- Il progetto Safer Internet Centre – Generazioni Connesse, co-finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma The Connecting Europe Facility (CEF) – Telecom - Safer Internet, promuove
strategie finalizzate a rendere Internet un “luogo” più sicuro per gli utenti più giovani. Il progetto ha lo scopo
di continuare l’esperienza sviluppata nelle precedenti annualità, migliorando e rafforzando il ruolo del Safer
Internet Centre (SIC), quale punto di riferimento a livello nazionale sulle tematiche relative alla sicurezza in
Rete. Il SIC prevede un ventaglio differenziato di azioni: l’elaborazione di strumenti di formazione e
sensibilizzazione a livello nazionale, finalizzati ad assicurare un utilizzo positivo e consapevole dei nuovi
media, rivolte a docenti, genitori, educatori, bambini e adolescenti; il rafforzamento delle due Hotlines già
esistenti, un servizio riservato agli utenti della Rete che offre la possibilità di segnalare la presenza online di
materiale pedopornografico; potenziamento della Helpline, uno strumento in grado di fornire supporto, in
particolare a bambini, adolescenti e genitori in merito a esperienze negative e/o problematiche rispetto
l’utilizzo dei nuovi media. Il progetto prevede, inoltre, azioni di advocacy rivolte a organizzazioni, università,
aziende ed altri attori nazionali, attraverso le attività svolte dall’ Advisory Board, entità responsabile di
coinvolgere attori rilevanti nella promozione di iniziative comuni sulle tematiche della sicurezza in Rete e di
integrare le iniziative proposte da differenti attori, conferendogli la visibilità necessaria, sia a livello nazionale
che a livello europeo, riducendo la frammentazione esistente e uniformando l’approccio.
- Il MIUR ha individuato l’Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
"Ranieri Antonelli Costaggini di Rieti, mediante avviso. prot n. 297 del 17/10/2018 quale soggetto con
conclamata esperienza per lo svolgimento dei compiti assegnati dai Regolamenti Comunitari, in particolare nei
sistemi di gestione contabile e di controllo nell’esecuzione, nel rilascio delle certificazioni e rendicontazioni, e
nel rilascio di dichiarazioni a conclusione dell’intervento;
- i rapporti tra il MIUR – Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, nella qualità di
coordinatore del Consorzio, costituito per le finalità indicate nelle premesse, e l’Istituto Ranieri Antonelli
Costaggini di Rieti sono stati disciplinati con apposita Convenzione stipulata in data 11/12/2018;
- occorre individuare la seguente figura professionale che possa collaborare alla gestione e al

coordinamento del sito Internet www.generazioniconnesse.it e della piattaforma dedicata al fine di
realizzare le e-policy nelle scuole programmate nelle azioni del progetto;
1. WEB COORDINATOR SENIOR
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Considerata la necessità di dover procedere con urgenza alla designazione della figura indicata in epigrafe.
Tutto ciò premesso
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, in materia di accesso agli impieghi
delle pubbliche amministrazioni;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174, concernente l’accesso ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea;
Vista la Legge 10 aprile 1991 n. 125, sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la Legge 15/5/1997 n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, relativa alle misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisioni e controllo;
Vista la legge 28.12.2006 n. 296;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 relativo alle disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il R.U.E.N. n. 679/2016 in tema di trattamento dei dati personali;
Vista la propria determina prot. 6493 del 11/04/2019;
EMANA
il seguente avviso di selezione pubblica mediante procedura comparativa.
Il presente Avviso è rivolto prioritariamente al PERSONALE INTERNO dell’IPPSEOA “Costaggini” e
in mancanza, accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, si ricorrerà alla stipula di
contratto di lavoro autonomo con esperto di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art.
7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Gli aspiranti dipendenti di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto
sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Art. 1. OGGETTO DELL’INCARICO
Selezione di n. 1 figura professionale WEB COORDINATOR SENIOR che deve collaborare alla gestione

e al coordinamento del sito Internet www.generazioniconnesse.it e della piattaforma dedicata al fine di
realizzare le e-policy nelle scuole programmate nelle azioni del progetto.
La figura richiesta deve essere specializzata nella progettazione di Web Application complesse e eventi ottime
conoscenze di comunicazione visuale e di computer grafica.
Lo specialista selezionato dovrà progettare e realizzare la nuova infrastruttura informatica prevista dal progetto
Generazioni Connesse le cui funzioni/azioni sono descritte al successivo art. 4.
Lo specialista è chiamato, inoltre, a coordinare le attività con i membri del consorzio coinvolti nella
realizzazione delle attività di progetto connesse alle azioni del Art.4. e supportare il caricamento dei contenuti
e la realizzazione degli elementi grafici sulla piattaforma web e degli elementi ad essa correlati.
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Art. 2. DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata fino al 31/12/2020 dal momento della sottoscrizione e senza alcuna possibilità di
rinnovo tacito.
Art. 3. CRITERI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea con adeguata
conoscenza della lingua italiana (i cittadini degli Stati membri dell'U.E. devono possedere i requisiti di cui al
D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994);
- età non inferiore ai 18 anni;
- godimento dei diritti politici e immunità da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado
- esperienza di almeno cinque anni attinente al ruolo certificata da contratti di lavoro
- realizzazione di una proposta sintetica delle attività da svolgere.
Per i candidati di Stati membri dell'Unione Europea il titolo di studio non conseguito in Italia deve essere
riconosciuto equipollente ai sensi del Decreto legislativo n. 115/1992.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell'incarico.
L'accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla procedura.
Art. 4. FUNZIONI E AZIONI DA SVILUPPARSI
A. Funzione di accreditamento scuole tramite all’Anagrafica SIDI: si necessita della creazione di un sistema
autentificazione connesso ai codici Istituzione scolastica principale (CISP) dell’anagrafica scuola SIDI. Lo
stesso sistema deve inoltre collegare i CISP ai codici meccanografici (CM) connessi alla stessa istituzione
scolastica.
B. Funzione di un profilo scuola e sedi scolastiche: si necessita della creazione di un profilo della scuola atto
alla raccolta di informazioni sulle strumentazioni tecnologiche in dotazione e dei contatti dei referenti
progettuali e di altre figure connesse alle tematiche progettuali.
C. Funzione questionario di autovalutazione di circa 50 domande a risposta multipla e di gradimento con pesi
ponderali: si necessita della creazione di un questionario basato su un sistema di gestione matriciale delle
domande, dove ad ogni risposta corrisponde un peso numerico differente e un testo descrittivo correlato alla
risposta data. Il questionario deve essere realizzato in più caricatori di domande di cui almeno uno deve
contenere domande di controllo. I dati acquisiti devono essere scaricabili in forma matriciale.
D. Funzione profilo automatizzato competenze istituzione scolastica: si necessita della creazione di un
algoritmo che sia in grado di analizzare e risposte date durante il questionario di autovalutazione e che generi
in automatico una relazione testuale, messa a disposizione alla istituzione scolastica, sui punti di forza e
debolezza della stessa classificandola all’interno di un range valutativo basato su livelli di competenze.
E. Funzione di accreditamento dei docenti, studenti e genitori alla piattaforma: si necessita della creazione di
un sistema d’accreditamento alla piattaforma di Generazioni Connesse, da parte dell’istituzione scolastica, di
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almeno 8 utenti da essa selezionati. L’accreditamento deve consentire la partecipazione degli utenti ad un
percorso informativo-formativo propedeutico alla stesura della e-policy della scuola.
F. Funzioni per la realizzazione di percorsi informativi-formativi on-line: si necessita della realizzazione di
uno strumento che consenta la creazione di percorsi informativi-formativi suddivisi per target e collegati alle
singole istituzioni scolastiche e ai profili utenti da esse accreditate. Nello specifico ogni singolo percorso deve:
a) essere disponibile a tutti gli utenti selezionati dall’istituzione scolastica (art 3 punto E) ed essere collegato
direttamente al profilo della scuola e ai profili dei singoli utenti accreditati dalla stessa in modo che ogni utente
possa svolgere il percorso individualmente;
b) essere composto da almeno 8 moduli e-learning differenti suddivisi in almeno 7 lezioni interattive. Le
lezioni devono contenere materiali in video player, testi multimediali, documenti di approfondimento e
strumenti per il caricamento di slide in pptx;
c) avere su ogni lezione un sistema di blocco a tempo. In particolare, il sistema non deve consentire il
passaggio alla lezione successiva se non dopo il tempo giudicato utile alla lettura/visione dei contenuti presenti
sulla stessa.
d) avere una funzione di verifica delle competenze acquisite su ogni modulo attraverso un sistema di domande
a risposta multipla direttamente collegate alle lezioni svolte. In particolare, il sistema dovrà generare per ogni
lezione frequentata almeno 3 domande di cui una di controllo. Il mancato superamento della verifica delle
competenze dovrà bloccare il passaggio al modulo successivo da parte dell’utente e segnalare la lezione nella
quale si è evidenziata la mancata acquisizione della competenza.
e) Rendere disponibile, al completamento di ogni modulo, una serie di Kit Didattici suddivisi per target;
f) Contenere un sistema di analisi dello stato di avanzamento dei moduli di ogni utente visualizzabile
dall’istituzione scolastica per il monitoraggio delle attività svolte dagli utenti da essa accreditati;
g) Contenere un sistema di analisi dello stato di avanzamento dei moduli di ogni singolo profilo scuola così da
avere uno strumento di monitoraggio delle attività progettuali;
h) Rilasciare in automatico un attestato di partecipazione al percorso agli utenti accreditati dalla scuola.
G. Funzione di stesura delle e-policy dell’istituzione scolastica: si necessita della creazione di uno strumento
che consenta la realizzazione automatizzata del documento di e-policy dell’istituzione scolastica. Nello
specifico la funzione deve:
a) Essere connessa allo stato di avanzamento del percorso informativo-formativo (art 6 punto F) da parte degli
utenti accreditati dall’istituzione scolastica. Ad ogni modulo superato da parte di tutti gli utenti dovrà essere
reso disponibile un capitolo precompilato del documento di e-policy;
b) Consentire l’integrazione dei capitoli precompilati con elementi specifici e distintivi della singola
istituzione scolastica direttamente online tramite web editor;
c) Consentire, al termine di tutti i moduli del percorso informativo-formativo, il download del documento di epolicy completo in formato pdf;
d) Consentire il caricamento del documento di e-policy appositamente firmato digitalmente da parte del
dirigente scolastico che ne valida la corretta stesura.
H. Funzione questionario di monitoraggio: si necessita della creazione di un questionario di monitoraggio che
consenta la verifica dell’andamento progettuale. Tale questionario deve essere compilato in forma anonima da
un numero X di studenti delle scuole che partecipano alle attività progettuali e da un numero Y di scuole di
controllo che non partecipano alle attività progettuali. Nello specifico la funzione deve:
a) Essere composto da circa 70 domande a risposta multipla e di gradimento;
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b) Consentire la compilazione dello stesso in forma anonima identificando il compilatore solo in base
all’istituto di provenienza, età, classe e sesso;
c) Consentire il confronto tra domande inviate durante le diverse fasi di monitoraggio;
d) Esportazione della matrice dei dati acquisiti.
I. Funzione di caricamento progetti delle scuole: si necessita della creazione di una funzione che consenta alle
singole istituzioni scolastiche di condividere sul portale di progetto news, progetti e buone pratiche. In
particolare, la funzione deve:
a) essere dotata di un work flow di approvazione delle domande, da parte degli amministratori di sistema
prima della loro pubblicazione;
b) consentire l’archiviazione per tipologia (news, buone pratiche, progetti) e dunque una visualizzazione
autonoma delle stesse, dunque una pagina per tipologia;
c) Dare la possibilità ai naviganti di effettuare ricerche libere e filtri per tipologia di scuola e area geografica.
J. Ammodernamento grafico: si necessita di un eventuale restiling del Portale di Generazioni Connesse per
accogliere le nuove funzioni sopradescritte. Esso può essere realizzato mantenendo o migliorando gli attuali
standard di indicizzazione e esperienza utente.
K. Aggiornamento contenuti: si necessita del caricamento di nuovi contenuti sulla piattaforma e
dell’aggiornamento di quelli preseti.
L. Realizzazioni grafiche: si necessita dello sviluppo di almeno 180 immagini grafiche per la comunicazione
delle attività di progetto presenti sul sito. Tali immagini dovranno essere destinate anche l’utilizzo social e
dunque avere le caratteristiche tecniche necessarie alla loro corretta visualizzazione in tali ambienti.
M. Guida likey: si necessita del supporto per la realizzazione della nuova guida per le scuole al fine di
consentire il corretto utilizzo delle funzioni descritte in questo capitolato
N. Azioni di comunicazione: si necessita del supporto tecnico alla realizzazione delle campagne di
comunicazione previste dal progetto e del supporto grafico per le stesse.
Art. 5. COMPENSI
Il compenso previsto - comprensivo di tutti gli oneri di legge – per l’intera durata dell’incarico è di €
60.000,00 pari a € 70,00 per ogni ora di prestazione professionale effettuata.
Al termine dell’attività dovrà essere predisposta approfondita relazione sulle azioni svolte e sugli obiettivi
raggiunti.
Il pagamento del compenso spettante avverrà previa emissione di fattura elettronica o parcella e comunque
dopo l’effettiva erogazione dei fondi all’Istituto Scolastico da parte del MIUR.
Art. 6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di candidatura, con la documentazione allegata, dovrà pervenire esclusivamente via PEC
all’indirizzo rirh010007@pec.istruzione.it ad oggetto ““Avviso pubblico Safer Internet Centre Web
coordinator senior” entro le ore 14,00 di sabato 27 aprile 2019.
Non saranno prese in considerazione le candidature che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il termine
stabilito e con altra modalità.
Art. 7. DOCUMENTAZIONE
Alla domanda (Allegato A) dovrà essere allegato
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- curriculum vitae in formato Europeo
- proposta sintetica delle attività da svolgere
- copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B).
Nell’istanza è richiesto ai candidati di dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 48 del D.P.R.
445/2000, quanto segue:
1. Le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, eventuale P. IVA, residenza, recapito
telefonico, indirizzo di posta elettronica);
2. il possesso della cittadinanza italiana o in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario;
5.di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
6. di essere/non essere dipendente di altre pubbliche amministrazioni;
7. di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;
8. di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
9. di essere a conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR. 62/2013) e di
impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue parti;
10. che tutte le dichiarazioni indicate nel curriculum relativamente ai titoli culturali ed esperienze professionali
sono veritiere e da documentare prima della stipula del contratto;
11. di autorizzare L’IPSSEOA “Costaggini” al trattamento dei propri dati personali ai sensi del REG. UE
679/2016 per gli adempimenti di legge;
12. l’indirizzo e-mail al quale dovrà essere fatta ogni successiva comunicazione;
13. di non richiedere all’IPSSEOA “Costaggini” alcun indennizzo per i costi sostenuti per la produzione del
materiale richiesto dalla presente procedura di selezione;
14. di essere a conoscenza che la prestazione richiesta non costituisce rapporto di impiego continuativo.
-L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito
o di forza maggiore.
- Si precisa che:
• La partecipazione alla gara NON vincola l'amministrazione che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio,
di NON procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
•Le domande pervenute oltre il termine saranno escluse.
•Le domande presentate non potranno essere ritirate/modificate e /o sostituite.
• Valutata l'idoneità dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
• L'Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente selezione andasse deserta.
Art. 8. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande di partecipazione:
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all’art. 3;

i accertamenti, dovessero risultare non veritiere.
Art. 9. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Una commissione giudicatrice sarà istituita, dopo la scadenza del termine previsto per la candidatura, con
decreto del Dirigente Scolastico per procedere alla valutazione delle proposte pervenute.
La Commissione procederà alla valutazione delle candidature pervenute formulando una graduatoria di merito
degli aspiranti, in base alla valutazione del curriculum vitae. Gli incarichi saranno affidati in ordine di
graduatoria, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
La commissione valuterà le domande pervenute secondo i seguenti criteri:

Web coordinator senior
Indicatori

punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI
- Esperienza nella progettazione di portali web
- Esperienza nella realizzazione di applicazioni web
- Esperienza nella progettazione di campagne o azioni di comunicazione on line
- Partecipazione a progetti europei
- Esperienza nella progettazione grafica tradizionale e web
- Esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione
- Esperienza nella creazione e controllo dei processi
- Realizzazione di una proposta sintetica delle attività previste – adeguatezza rispetto alle
funzioni e azioni da svilupparsi
- Valutazione del curriculum

Punteggio
max

3 /cad

12

3 /cad

9

2/cad
2/cad
3/cad
2/cad
1/cad

4
4
9
6
5
16
5

Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di un solo concorrente che abbia raggiunto il
punteggio
minimo,
purché
l’offerta
risulti
validamente
presentata
e
completa
degli
atti/documenti/dichiarazioni richiesti.
In caso di affidamento, l’aggiudicatario dovrà presentare tutti i certificati relativi alle eventuali dichiarazioni.
Gli esiti della procedura di individuazione saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto e
con comunicazione diretta al vincitore.
9. STIPULA DEL CONTRATTO
Il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto per regolarne il rapporto.
Il contratto verrà redatto ai sensi della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e comprenderà la clausola
inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. A tale scopo il contraente dovrà fornire comunicazione alla
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stazione appaltante del conto corrente dedicato (numero del conto e dati identificativi dei soggetti autorizzati
ad operare presso il conto).
Per qualunque evenienza l’esperto avrà contatti esclusivamente con la Dirigente scolastica dell’IPSSEOA
“Costaggini”.
Indipendentemente dai casi previsti dal presente avviso, l’Istituto ha il diritto di promuovere, nel modo e nelle
forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto con effetto immediato, anche nei seguenti casi, senza
pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:
1) per abbandono ingiustificato dal servizio;
2) per ogni altra inadempienza che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del
Codice Civile (risolubilità del contratto per impedimento).
10. PUBBLICAZIONE
Il presente bando è affisso all’Albo Pretorio on-line sul sito internet dell’Istituto www.alberghierorieti.it
11. INFORMAZIONI SULLA PRIVACY e TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del REG. UE 679/2016, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento al presente Avviso di
selezione sono raccolti, trattati e custoditi dall’Ipsseoa “Costaggini” nel rispetto della massima riservatezza,
con cura e diligenza, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali. Al riguardo
si precisa che:
l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti per cui la stessa acquisizione è finalizzata;
i suddetti, nonché quelli elaborati dall’Amministrazione in relazione agli obblighi, ai diritti ed
alle previsioni connesse al presente Avviso di selezione non saranno oggetto di diffusione o
comunicazione fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite;
L’Amministrazione tratterà i dati liberamente trasmessi dai candidati, sensibili e non,
esclusivamente al fine della gestione dell'attività di selezione e di valutazione per proprio conto.
e) Titolare del trattamento è l’IPSSEOA “Costaggini”;
f) Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore S.G.A.
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 c.1 del D. Lgs del 18/04/2016 n. 50 e della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile unico del
procedimento è il Dirigente Scolastico Alessandra Onofri.
Il presente avviso viene reso noto attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Onofri*
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegati:
Allegato A
Allegato B
Sedi scolastiche e convittuali
Sede Centrale Istituto: Via dei Salici, 62 – 02100 Rieti
Centralino: 0746 201113
Succursale: Via Salaria, 1 – 02100 Rieti
Convitto: Via Salaria per Roma, – 02100 Rieti
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