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1. Introduzione  
 
 

Il modello per la formazione dei docenti neo-assunti (previsto dal D.M. 850/2015, 
in stretta correlazione con le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 - 
commi da 115 a 120), sperimentato negli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016, e 
consolidato nel 2016/17, viene confermato anche per l’anno scolastico 2017/18. 
 

Alle caratteristiche portanti del modello formativo sono state introdotte alcune 
novità che possono ulteriormente qualificare l’esperienza formativa dei docenti neo-
nominati. (Nota MIUR 2/8/2017) 
 

Le caratteristiche del modello formativo confermate si riferiscono alla durata del 
percorso, fissato in 50 ore di formazione complessiva, considerando le attività 
formative in presenza, l’osservazione in classe, la rielaborazione professionale, 
mediante gli strumenti del “bilancio di competenze”, del “portfolio 
professionale”, del patto per lo sviluppo formativo (piattaforma INDIRE). 
 

Una prima novità riguarda l’inserimento, tra i nuclei fondamentali dei laboratori 
formativi, del tema dello sviluppo sostenibile, come questione di grande rilevanza 
sociale ed educativa, così come prospettato nei documenti1 di orientamento delle 
Nazioni Unite e dell’Unione Europea. 
 

Una seconda novità si riferisce all’inserimento, per ora sperimentale, nel piano di 
formazione della possibilità di dedicare una parte del monte-ore a visite di studio 
da parte dei docenti neoassunti, a scuole caratterizzate da progetti con forti 
elementi di innovazione organizzativa e didattica, in grado di presentarsi come 
contesti operativi capaci di stimolare un atteggiamento di ricerca e miglioramento 
continui. La visita alle scuole accoglienti è su base volontaria da parte del docente  

 
1 Nei documenti sono fissati obiettivi fondamentali sul piano educativo ambientale e sociale, quali i diritti, la 
cultura, lo sviluppo, l'ambiente, la salute, l’uguaglianza di genere, i giovani e la lotta contro le discriminazioni.  
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neoassunto. Questa attività potrà avere la durata massima di due giornate di “full 
immersion” nelle scuole accoglienti, ed è considerata sostitutiva del monte -ore 
dedicato ai laboratori formativi , per una durata massima di 6 ore nell’arco di ogni 
giornata. 
 

Il personale docente, all’atto dell’assunzione in ruolo, che avviene con la stipula 
del contratto di lavoro a tempo indeterminato, deve sostenere il periodo di prova 
allo scopo di ottenere la conferma in ruolo. 
 

Il periodo di prova è considerato servizio di ruolo in tutti i sensi e dispiega, 

pertanto, effetti per il regime delle assenze, per la progressione dell’anzianità ai fini 
della carriera ecc. 
 

Solo dopo il superamento del periodo di prova, è possibile che il personale 
confermato in ruolo possa chiedere la ricostruzione di carriera, i cui effetti 
decorrono dal momento stesso della conferma (art. n. 490 del D.L.vo 16.04.1994 n. 
297). 
 

Nell’anno scolastico in cui si è stati assunti a tempo indeterminato, la sede di 
servizio è provvisoria. Nel corso del medesimo anno, secondo la tempistica e le 
procedure dettate dal MIUR, e dalla Legge 107/2015, il personale presenterà la 
domanda di trasferimento ed eventualmente, in un secondo momento, istanza di 
assegnazione/utilizzo. 
 

È richiesto ormai dall a.s. 2015/16 che, nell’ambito dei 180 giorni validi per il 
compimento del periodo di prova, almeno 120 siano stati prestati per le attività 
didattiche. Per il resto, rimangono in vigore, per quanto compatibili con le nuove 
norme, gli articoli da 437 a 440 del T.U. 297/94. 
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2. Normativa di riferimento  
 
 

Legge 107/2015: 
 
ART. 1 - COMMI 116-119: sono disciplinate le procedure relative all’anno di formazione e di 
prova dei docenti assunti a tempo indeterminato: 
 

 � 116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo 
svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali 
almeno centoventi per le attività didattiche. 

 
 � 117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto 

a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione 
istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 
297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un 
docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor. 

 
 � 118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono 

individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli 
stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo 
in periodo di formazione e di prova. 

 
 � 119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il 

personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e 
di prova, non rinnovabile. 

 
 � 120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del 

presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 
aprile 1994, n. 297.” 

 
 
 
 

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione: 

 
 � Art. 437 - Nomina in prova e decorrenza della nomina  

1. Il personale docente e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in 
prova.  
2. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. 
3. Il personale docente ed educativo così nominato, è ammesso ai sensi dell'articolo 440, 
ad un anno di formazione, che è valido come periodo di prova. 

 
 � Art. 438 - Prova  

1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente 
prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.  



2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del 
personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.  
3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o 
nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della 
prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti 
dall'amministrazione scolastica.  
4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del direttore 
generale o capo del servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal 
provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.  
5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la 
prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo 
competente per la conferma in ruolo.  
6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi. 

 
 � Art. 439 - Esito sfavorevole della prova  

1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio 
scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e 
media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale 
docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o 
capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, 
se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal 
servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al 
ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed 
economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero a concedere la 
proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.  

 � Art. 440 - Anno di formazione  
1. Durante l'anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura, 
promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, 
sperimentazione e aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati agli 
studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.  
2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e 
termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 
giorni.  
3. L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità 
risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso 
tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti 
all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle relative all'utilizzazione 
dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste dall'articolo 455.  
4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono 
con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività 
svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il 
comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.  



5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, 
degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e 
professionali e dell'Accademia nazionale di danza.  
6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con 
decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la 
valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo. 

 
 
 

 Inoltre:  

 � CIR.MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0036167.05-11-2015,  

 ALL. 1 (Quadro di sintesi del percorso formativo per i docenti neoassunti)  

 e ALL. 2  (Proposta di pianificazione delle attività per i docenti neoassunti)  

 � D.M. n.850 del 27/10/2015  

 � CIR.MIUR.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0001441.04-0 2-2016 (ulteriori  

 indicazioni per l’avvio della formazione)   
� CIR.MIUR.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0017822.22-1 1-2016 (indicazioni  

per l’avvio della formazione e rilevazione docenti) 
 

 � Nota MIUR 2/8/2017 (Orientamenti preliminari per la progettazione delle 
attività formative per l’a.s. 2017-18) 

 



 

3. Anno di prova: periodi di servizio utili a raggiungere i 180 giorni di 
servizio e i 120 di attività didattiche 
 
 

L'art. 1 comma 116 della Legge 80/2015 dispone che il superamento del periodo di 
formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per 

almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. 
 

Nei 180 GIORNI sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi 
compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini 
ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni riferibili a ferie, assenze per 
malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa. Va computato anche il primo 
mese del periodo di congedo di maternità dal servizio per gravidanza. 
 

In particolare vanno considerati, purché ricadenti in un periodo di effettivo servizio: 
 

�� tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e 
natalizie �� il periodo fra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, se sono previste attività di 

 
programmazione didattica.  

�� i periodi d'interruzione dell'attività didattica dovuti a ragioni di pubblico 
servizio (chiusura scuole, elezioni ecc). 

 
�� i giorni dedicati agli esami e scrutini, compresi gli esami di Stato, se vi si partecipa 

per la classe di concorso di insegnamento 
 
�� il primo mese di congedo per maternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze.  
�� il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati 

in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità. 
 
�� la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti 

dall'amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto 
 
�� il servizio prestato in qualità di componente di commissioni giudicatrici dei concorsi 

a cattedre. 
 
�� il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e 

la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell'1 1.7.1979) 
 



 
 

�� i periodi di aspettativa per mandato parlamentare. 
 

Nel conteggio dei 180 giorni non vanno considerati: 
 

�� I giorni di ferie, di assenza per malattia (compreso l'infortunio) e di aspettativa 
per ragioni familiari o altre aspettative (a meno che la legge che le regola non preveda 
esplicitamente che sono considerate nel periodo di prova) 

 
�� le vacanze estive  
�� i periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo mese), 

di congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti, previsti dal T.U. 
151/2001 

 
�� i permessi retribuiti e non retribuiti (es. congedo matrimoniale, permessi per 

motivi personali, per lutto, legge 104/92 ecc.). 
 

PER QUANTO RIGUARDA LE ATTIVITÀ DIDATTICHE , nei 120 GIORNI sono 
considerati sia i giorni effettivi di lezione, sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per 
ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle 
valutative, progettuali, formative e collegiali. 
 

Tali giorni verranno ricalcolati sulla base di un criterio proporzionale che terrà conto della 
data effettiva di inizio servizio. Anche per chi lavora su spezzone orario o part-time andrà 
effettuato il riproporzionamento dei 180/120 gg. 
 

Rimane l'obbligo delle 50 ore di formazione.  
 
 
 
 
 

4. Anno di prova: quante volte è possibile rimandarlo  
 
 

L'art. 1 comma 119 della legge 107/2015 prevede che in caso di valutazione negativa del 
periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo 
periodo di formazione e di prova, non rinnovabile. La proroga di un altro anno scolastico è 
concessa al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione. 
 

DIVERSO È INVECE IL CASO DI QUANDO IL DOCENTE NON R IESCE A 

COMPLETARE L'ANNO DI PROVA E DI FORMAZIONE. 
 

Mentre la proroga di un anno, in caso di esito sfavorevole della prova, può essere disposta 
per una sola volta, è invece prorogata, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di 



servizio, anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a 
qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma 
dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), 
salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della 
prova determinati periodi diversi dall'insegnamento. 
 
 
 
 

5. Anno di prova e di formazione per chi ha ottenuto un passaggio di 
ruolo: 
 

�  Il passaggio di cattedra permette al docente in possesso della specifica abilitazione alla 
classe di concorso richiesta di essere trasferito da una classe di concorso ad un'altra, 
all'interno dello stesso ordine di scuola (es. passaggio dalla A036 alla A037 scuola di II 
grado).  

�  Il passaggio di ruolo, invece, permette al docente in possesso della specifica abilitazione 
per il passaggio al ruolo richiesto di essere trasferito da una classe di concorso ad un'altra, 
di diverso ordine di scuola (es. passaggio dalla A043, scuola di I grado, alla A050, scuola 
di II grado oppure dalla primaria all'infanzia e viceversa). 

 
 

Chi ottiene il SOLO PASSAGGIO DI CATTEDRA, che non implica quindi il passaggio in 

ruolo, non è tenuto ad effettuare nulla, né formazione ma neanche la prova dei 180 giorni di 
servizio e/o i 120 gg di attività didattica. 
 

Chi, invece, ottiene IL PASSAGGIO DI RUOLO, dovrà effettuare la prova (i 180 giorni di 

servizio e 120 gg. di attività didattica) ma anche la formazione con tutto ciò che essa comporta, 
come se fosse un neoassunto in ruolo. 
 

(Circolare ministeriale Prot. N.36167 del 5/11/2015)  
 

 

6. Caratteristiche dell’intervento formativo (sintesi del percorso formativo 
(CIRC MIUR 5/11/2015) 

 
 

6.1 Azioni previste per la formazione dei docenti neoassunti: 
 
 � le attività di formazione comportano un impegno complessivo di almeno 50 ore; 

 
 � il tetto massimo di assenze effettuabili per le attivita in presenza è pari a 3 ore, pertanto 

i corsisti potranno assentarsi ad un solo incontro laboratoriale o ad uno dei due incontri 
con l'UST competente (incontro iniziale e finale); 

 



 � le ore della fase del peer to peer e le ore online vanno interamente svolte e non 
possono, anche se eccedenti, sostituire o compensare le ore destinate agli incontri in 
presenza. 

 
 

6.2 Composizione del percorso formativo:  
 
 
      

Incontro propedeutico in  durata di 3 ore  Dedicato all'accoglienza dei  

presenza, su base territoriale    neoassunti e alla presentazione del  
    percorso formativo  
  

durata prevista 3 ore 
 

Bilancio delle competenze 
 

Primo bilancio delle    

competenze    professionali che ogni docente curerà  

    con la collaborazione del suo tutor; a  

    tal fine il MIUR fornisce un modello  
    digitale all'interno della piattaforma  
    on-line predisposta da INDIRE, per  
    agevolare l’elaborazione di questo  
    primo profilo.  

    Consente di compiere un’analisi  

    critica delle competenze possedute, di  
    delineare i punti da potenziare e di  
    



 
 
 
 

  elaborare un progetto di formazione in  
  servizio coerente con la diagnosi  

  compiuta.  
 

/ Il bilancio di competenze iniziale sarà 
 

Patto formativo  

  tradotto in un patto formativo che  

  coinvolge docente neoassunto e  

  dirigente scolastico. Il docente tutor  
  non è coinvolto, ma nella Circ MIUR  
     

  5/11/2015  si cita - “…sentito il  

  docente tutor  e tenuto conto dei  

  bisogni della scuola”.  

  Con questo “patto” vengono stabiliti  
  gli obiettivi di sviluppo delle  

  competenze di natura culturale,  

  disciplinare, didattico-metodologica e  

  relazionale, da raggiungere attraverso:  

  ---  le attività formative di cui  

  all'articolo 6  
  ---  la partecipazione ad attività  
  formative attivate  
  dall'istituzione scolastica o da  
  reti di scuole, nonché l'utilizzo  
  eventuale delle risorse della  
  Carta di cui all'articolo 1,  

  comma 121, della Legge.  

 

4 laboratori della Sulla base dei bisogni rilevati verranno  
Laboratori in presenza  durata di 3 ore organizzati specifici laboratori di  

 ciascuno (tot 12 ore) formazione in presenza, la cui  

  frequenza è obbligatoria; i laboratori  
    



 
 

  formativi saranno rivolti a piccoli  
  gruppi di docenti (orientativamente 

  circa di 30 docenti). Sarà  

  obbligatoriamente organizzato un  
  modulo dedicato ai temi dei bisogni 
  educativi speciali e della disabilità. 
 

totale di 12 ore di Momenti di reciproca osservazione in Attività peer to peer 
 osservazione classe, concordati tra docente tutor e 
 reciproca docente neo-assunto (peer to peer), per 

  favorire il miglioramento delle

  capacità didattiche e di gestione della 

  classe, sviluppare competenze sulla
  conduzione della classe e sulle attività 

  d’insegnamento, sul sostegno alla

  motivazione degli allievi, sulla
  costruzione   di   climi   positivi   e 

  motivanti e sulle modalità di verifica 

  formativa degli apprendimenti.  

  (all. 1, circ MIUR 5/11/2015)  
 

durata di 14 ore Curata  da  INDIRE,  con  la  messa  a Formazione on line 
  disposizione  di  una  piattaforma  on- 
  line dedicata, in cui ogni docente potrà 
  documentare, sotto forma di portfolio , 

  le   proprie esperienze   formative,
  didattiche   e   di   peer   review. La
  piattaforma consentirà inoltre di fruire 
  delle risorse didattiche digitali messe a 

  disposizione da INDIRE  
       



 
 

 
          

Bilancio delle competenze  durata prevista 3 ore   Al termine del periodo di formazione e
raggiunte    prova, sempre su piattaforma on-line,

    il docente neoassunto, supportato dal
    tutor, traccerà un   nuovo bilancio

    (bilancio delle competenze finali) in
    forma di autovalutazione, per
    registrare i progressi di professionalità,

    l'impatto delle azioni formative

    realizzate,  gli  sviluppi  ulteriori  da

    ipotizzare.     
 
 
 
 

Incontro di restituzione durata di 3 ore Le attività formative saranno concluse 
finale in presenza, su base  da un incontro di restituzione finale 
territoriale  per la valutazione dell'attività 

  realizzata   
      
 
 
 
 

6.3. Attività peer to peer 
 

 6.3.1 Articolazione attività peer to peer   

 
Progettazione condivisa 

 

 
3 ore 

  

 

 

  Osservazione del neoassunto nella classe del tutor 4 ore 
  

 

 

  Osservazione del tutor nella classe del neoassunto 4 ore  
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Verifica dell’esperienza  1 ore 
 

 

 

TOT 12 ore 
   

 

 

6.3.2 Il ruolo del tutor: 
 

 � affiancare il collega favorendone la sua partecipazione ai diversi momenti della 
vita collegiale della scuola; 

 
 � favorire il miglioramento della pratica didattica (attraverso le attività “peer to peer”): 

queste attività saranno rivolte quindi al processo di insegnamento/apprendimento e non 
agli specifici ambiti disciplinari (dei quali i colleghi hanno peraltro specifica abilitazione); 

 
 � esercitare attività di ascolto e consulenza. 
 

In sostanza il ruolo del tutor è quello di “facilitatore”. 
 
 
 

6.3.3 Modello per la registrazione delle attività peer to peer 
 

Si tratta di una sorta di registro che ogni docente neoimmesso dovrà utilizzare per 
documentare la pratica didattica svolta con il tutor di scuola. Il docente tutor e neoimmesso 

dovranno compilare e firmare ogni area predisposta sul registro. 
 

Il modello dovrà essere restituito dal neoimmesso alla Scuola Polo di riferimento (durante 
l’ultimo incontro in plenaria), che a sua volta procederà alla registrazione dell’attività svolta (12 
ore) nella piattaforma dedicata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. COMITATO DI VALUTAZIONE.  
 
 

Legge 107/2015, art. 117 – “ Il personale docente ed educativo in periodo di formazione 
e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la 
valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di 
un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor” . 
 

L'art. 1 c. 129 della Legge 107/2015 sostituisce l'articolo 11 del testo unico, D.lgs 16 
aprile 1994, n. 297 -  
Per la valutazione dell'anno di formazione e prova dei docenti neoassunti il Comitato per la 
Valutazione è composto da: 
�� DS, che lo presiede  
�� 2 docenti: eletti dal C. D. 
�� 1 docente: eletto dal C.I.  
�� docente tutor 

 

 

Esprime il parere di superamento/non superamento del periodo di formazione e prova. 
 

Tale parere è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico. 
 

Al Comitato di valutazione il docente neoassunto presenterà il proprio PORTFOLIO  
PERSONALE (compilato attraverso la piattaforma INDIRE), contenente la descrizione del suo 
curriculum personale e l’elaborazione di un bilancio delle sue competenze e la previsione di un 
piano di sviluppo personale. 
 

Almeno 5 gg prima della data fissata per il colloquio il Ds lo trasmetterà per conoscenza 

al tutor  (così come ai membri del Comitato di valutazione). 
 
 
 
 
 
 
 

  


