
ALLEGATO n° 1   
GESTORE DEL CORSO DI FORMAZIONE SU PIATTAFORMA ON-LINE 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente.  
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Caprioli Govanni 8 2 5 5 10 10 40 

Grisoni Maria 2 2 5 5 10 10 34 

Mapelli Rosangela 8 2 5 5 8 2 30 

Gasparini Claudio 4 1 5 5 0 10 25 

        

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

Martinelli Silvia Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

Franzetti Diana Mancanza del titolo d’accesso (Laurea). 

Scimone Ignazio Mancanza del titolo d’accesso (Laurea). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A1 GESTIRE LA COLLABORAZIONE ON - LINE 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Bralia Cristina 6 0 5 5 10 4 30 

Gasparini Claudio 4 1 5 5 0 10 25 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

 

A2 INNOVARE LA SCUOLA CON I SOCIAL 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Bralia Cristina 6 0 5 5 10 4 30 

Gasparini Claudio 4 1 5 5 0 10 25 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

Martinelli Silvia  Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

 



A3 DAL PTOF ALLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Benetti Paola 8 2 4 0 6 0 20 

Colombo Nadia 6 2 5 5 10 10 38 

Maraschiello Angelo 0 2 5 3 8 10 28 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

Peruzzotti Lidia Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B4 COSTRUIRE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Reggiori Patrizia 0 2 2 3 8 8 23 

Benetti Paola 8 2 4 0 6 0 20 

Colombo Nadia 6 2 5 5 10 10 38 

Avalle Ugo 2 2 5 5 10 10 34 

Maraschiello Angelo 0 2 5 3 8 10 28 

Gasparini Claudio 4 1 5 5 0 10 25 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

Favruzzo Gabriella Mancanza del titolo d’accesso (Laurea). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B5 SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

Franzetti Diana Mancanza del titolo d’accesso (Laurea). 

Perruzzotti Lidia Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

 

B7  SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATEMATICHE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Colombo Nadia 6 2 5 5 10 10 38 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

Martinelli Silvia Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

Franzetti Diana Mancanza del titolo d’accesso (Laurea). 

Mauri Anna Mancanza del titolo d’accesso (Laurea). 



B8 MATEMATICA DIGITALE: SVILUPPARE COMPETENZE MATEMATICHE ATTRAVERSO LA DIDATTICA LABORATORIALE  

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Colombo Nadia 6 2 5 5 10 10 38 

Mapelli Rosangela 8 2 5 5 8 2 30 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

 

B9 STRATEGIE EDUCATIVE INNOVATIVE: FLIPPED CLASSROOM E PEER-TO-PEER 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Bortolon Alessandra 8 2 1 1 2 2 16 

Caprioli Giovanni 8 2 5 5 10 10 40 

Grisoni Maria 2 2 5 5 10 10 34 

Bralia Cristina 6 0 5 5 10 4 30 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

 



B10 LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Benetti Paola 8 2 4 0 6 0 20 

Bandiera Elma 4 2 0 0 6 4 16 

Binda Maria Corinna 0 2 5 0 2 2 11 

Colombo Nadia 6 2 5 5 10 10 38 

Avalle Ugo 2 2 5 5 10 10 34 

Maraschiello Angelo 0 2 5 3 8 10 28 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 



B11 LA DIDATTICA PER COMPETENZE ATTRAVERSO IL CURRICULUM VERTICALE 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Reggiori Patrizia 0 2 2 3 8 8 23 

Benetti Paola 8 2 4 0 6 0 20 

Colombo Nadia 6 2 5 5 10 10 38 

Maraschiello Angelo 0 2 5 3 8 10 28 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

 
 

C13 TEST ON LINE E FLASHCARD PER LO STUDIO E L’AUTOVALUTAZIONE 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Bortolon Alessandra 8 2 1 1 2 2 16 

Bralia Cristina 6 0 5 5 10 4 30 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 



C14 STUDIARE CON WIKIPEDIA 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Bortolon Alessandra 8 2 1 1 2 2 16 

Caprioli Giovanni 8 2 5 5 10 10 40 

Grisoni Maria 2 2 5 5 10 10 34 

Mapelli Rosangela 8 2 5 5 8 2 30 

Bralia Cristina 6 0 5 5 10 4 30 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

Martinelli Silvia Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C15 CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Di Lorenzo Anna M.  0 0 1 5 4 2 12 

Caprioli Giovanni 8 2 5 5 10 10 40 

Grisoni Maria 2 2 5 5 10 10 34 

Gasparini Claudio 4 1 5 5 0 10 25 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C16 COMPETENZE DIGITALI E LA DIDATTICA INCLUSIVA 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Natale Vito 8 2 5 5 4 10 34 

Bortolon Alessandra 8 2 1 1 2 2 16 

Caprioli Giovanni 8 2 5 5 10 10 40 

Grisoni Maria 2 2 5 5 10 10 34 

Mapelli Rosangela 8 2 5 5 8 2 30 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

Martinelli Silvia Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C17 GESTIONE CLASSE VIRTUALE 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Natale Vito 8 2 5 5 4 10 34 

Bortolon Alessandra 8 2 1 1 2 2 16 

Caprioli Giovanni 8 2 5 5 10 10 40 

Mapelli Rosangela 8 2 5 5 8 2 30 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

Langella Pasquale Mancanza del titolo d’accesso (Laurea). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C18 CORSO BASE DI PHOTOSHOP CC (FOTORITOCCO E PROGETTI CREATIVI) 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Gasparini Claudio 4 1 5 5 0 10 25 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

 
 
 
 

D21 APPROCCIO AL CONTENT LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL) I CICLO 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente.  
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Di Lorenzo Anna M.  0 0 1 5 4 2 12 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

 
 



E23 PROGETTAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE CONDIVISA DEI PDP 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente.  
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Reggiori Patrizia 0 2 2 3 8 8 23 

Avalle Ugo 2 2 5 5 10 10 34 

Contarino Rita 2 2 5 5 2 2 18 

Gallone Maria 4 2 2 0 4 4 16 

Bobbio Giuseppina 2 2 5 1 0 0 10 
        

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

Cavaleri Linda Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

Ponsiglione Anna Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

Franzetti Diana Mancanza del titolo d’accesso (Laurea). 

Mauri Anna Mancanza del titolo d’accesso (Laurea). 

Lo Re Basilico Mancanza del titolo d’accesso (Laurea). 

Pittalis Valentina Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E24  LABORATORIO MAPPE 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente.  
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Bortolon Alessandra 8 2 1 1 2 2 16 

Caprioli Giovanni 8 2 5 5 10 10 40 

Mapelli Rosangela 8 2 5 5 8 2 30 

        

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

Martinelli Silvia Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

Franzetti Diana Mancanza del titolo d’accesso (Laurea). 

Mauri Anna Mancanza del titolo d’accesso (Laurea). 

Infante Maria R. Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

Pittalis Valentina Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

E25 L’INCLUSIONE SCOLASTICA DELL’ALUNNO CON AUTISCMO E DISABILITA’ INTELLETTIVA 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente.  
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Macchi Luigi 4 2 5 5 6 4 26 

Avalle Ugo 2 2 5 5 10 10 34 

Contarino Rita 2 2 5 5 2 2 18 

Gallone Maria 4 2 2 0 4 4 16 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

Ponsiglione Anna Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

Cavaleri Linda Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

Pittalis Valentina Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

F26 GESTIONE DEI CONFLITTI 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 
punti 

TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione 
ad attività 
formative 
inerenti agli 
argomenti 
oggetto del 
presente bando. 
(1 punto per 
titolo, max 2 
punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto 
per ogni 
esperienza, 
max 5 
punti) 

Esperienza maturata 
come formatore in 
percorsi oggetto del 
presente avviso o come 
tutor on-line su 
piattaforme digitali 
rivolti al personale 
Docente.  
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza maturata 
come coordinatore di 
attività innovative in 
campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 punti 
in aggiunta a quelli 
previsti al punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente 
avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, 
max 10 punti). 

 

Benetti Paola 8 2 4 0 6 0 20 

Andreoli Lilia 8 2 5 5 6 10 36 

Maraschiello Angelo 0 2 5 3 8 10 28 

Braga Andrea 4 0 2 0 2 6 14 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

Ponsiglione Anna Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

Infante Maria R. Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

Peruzzotti Lidia Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

Fontana Mauro Mancanza del titolo d’accesso (Laurea). 

Centro Studi e Ricerche 
(Andreoli) 

Società e non persona fisica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

F27 PREVENIRE IL DISAGIO E SVILUPPARE LA COESIONE SOCIALE 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 
punti 

TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione 
ad attività 
formative 
inerenti agli 
argomenti 
oggetto del 
presente bando. 
(1 punto per 
titolo, max 2 
punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto 
per ogni 
esperienza, 
max 5 
punti) 

Esperienza maturata 
come formatore in 
percorsi oggetto del 
presente avviso o come 
tutor on-line su 
piattaforme digitali 
rivolti al personale 
Docente.  
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza maturata 
come coordinatore di 
attività innovative in 
campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 punti 
in aggiunta a quelli 
previsti al punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente 
avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, 
max 10 punti). 

 

Reggiori Patrizia 0 2 2 3 8 8 23 

Andreoli Lilia 8 2 5 5 6 10 36 

Avalle Ugo 2 2 5 5 10 10 34 

Braga Andrea 4 0 2 0 2 6 14 
       0 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

Ponsiglione Anna Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

Peruzzotti Lidia Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

Infante Maria R. Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

Centro Studi e Ricerche 
(Andreoli) 

Società e non persona fisica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

G28 SVILUPPO DI UNA CHIAVE DI CITTADINANZA: ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente.  
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Bandiera Elma 4 2 0 0 6 4 16 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

 
 

G29 PROCEDURE DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente.  
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Benetti Paola 8 2 4 0 6 0 20 

Avalle Ugo 2 2 5 5 10 10 34 

Braga Andrea 4 0 2 0 2 6 14 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

Peruzzotti Lidia Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 



 
 

G30 DIVERSITA’ CULTURALE IN CLASSE 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente.  
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Benetti Paola 8 2 4 0 6 0 20 

Avalle Ugo 2 2 5 5 10 10 34 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

 
 

H32 SVILUPPO E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELL’ASL 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente.  
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Binda Maria Corinna 0 2 5 0 2 2 11 

Maraschiello Angelo 0 2 5 3 8 10 28 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 



Sonnessa Silvia Mancato raggiungimento del punteggio minimo di partecipazione alla selezione (10 punti). 

H33 CENTRALITA’ DEL CDC E CORRESPONSABILITA’ NELL’ASL 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente.  
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Binda Maria Corinna 0 2 5 0 2 2 11 

Maraschiello Angelo 0 2 5 3 8 10 28 

        

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I34 COSTRUIRE E SOMMINISTRARE QUESTIONARI DI GRADIMENTO CON PIATTAFORME DIGITALI 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 punti TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 punti TOTALE 

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, 
master universitari di 
I e/o II livello, 
certificazioni 
competenze 
specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc..)   
(2 punti per titolo, 
max 8 punti).                   

Attestati di 
partecipazione ad 
attività formative 
inerenti agli 
argomenti oggetto 
del presente 
bando. 
(1 punto per titolo, 
max 2 punti 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti) 

Esperienza 
maturata come 
formatore in 
percorsi oggetto 
del presente avviso 
o come tutor on-
line su piattaforme 
digitali rivolti al 
personale Docente. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata come 
coordinatore di 
attività innovative 
in campo didattico. 
(1 punto per ogni 
esperienza, max 5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1)  

Pubblicazioni ed 
interventi a 
convegni coerenti 
con le attività 
formative oggetto 
del presente avviso. 
(2 punti per ogni 
pubblicazione, max 
10 punti). 

 

Bortolon Alessandra 8 2 1 1 2 2 16 

Pruneri Margherita 0 2 5 5 0 0 12 

Colombo Nadia 6 2 5 5 10 10 38 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

Langella Pasquale Mancanza del titolo d’accesso (Laurea). 

 


