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Ministero della Pubblica Istruzione dell’ Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 1 “Don Rimoldi” 

Via Pergine n. 6 – 21100 VARESE 
Tel. 0332/331440  03322/340050 -  Fax 0332/334110  

C.F. 80101510123 
Sito www.icvarese1donrimoldi.gov.it 

e-mail VAIC86900B@istruzione.it  e-mail VAIC86900B@pec.istruzione.it 
 

 
Prot. n.2177 /C14                                                              Varese, 14 aprile 2017 

 
Sito istituzionale Scuola Polo Formazione Ambito 34 

  
Sito Area Ambito 34 sito Scuola Capofila Ambito 34 

 
Oggetto.: selezione esperti relativi al Piano Formazione Docenti Ambito 34 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA SCUOLA POLO FORMAZIONE  

 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 VISTO il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

 VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 VISTO l'art. 36 comma 2 , lettera a) e b) del D. L.gs 50/2016; 

 VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207);  

 VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato dall’MIUR quale Polo per la formazione 
dell’ambito 34; 

 VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015; 

 VISTO il DM 797 del 19/10/2016; 

 VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.1522 del 13/01/2017 con oggetto: “Piano 
per la formazione dei docenti – e.f. 2016, risorse finanziarie assegnate” 

 VISTO Il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 
da parte del Dirigente Scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto;  

 VISTA la Delibera n. 23 del Collegio Docenti del 13 gennaio 2016 e la Delibera n. 43 del Consiglio di 
Istituto del 15 gennaio 2016, con le quali è stato approvato il PTOF per triennio 2016- 2019; 
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 VISTA la Delibera n. 6 del Collegio Docenti del 19 settembre  e la Delibera n.  17 del Collegio 
Docenti del 14 ottobre 2016; la Delibera n. 11  del Consiglio di Istituto del 18 ottobre 2016, con le 
quali è stati approvati i progetti inseriti nel PTOF del presente Anno Scolastico; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 15/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 
per l’esercizio finanziario 2017;  

 RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere  l’attività di Esperto 
nell’ambito dei progetto “ Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 
Legge 107/2015.  DM 797 del 19/10/2016” 

 VISTA la determina dirigenziale Prot.n. 1494/C14 del 15 MARZO 2017 che autorizza  l’avvio delle 
procedure finalizzate all’ acquisizione, mediante avviso pubblico di esperti per incarichi di 
prestazione d’opera come erogatori di formazione; 

 Visto l’avviso pubblico per la selezione di esperti, interni ed esterni, per incarichi di prestazione 
d’opera come erogatori di formazione Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 
Comma 124 Legge 107/2015.  DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 34 Prot. n. 1543/C14 del 16 
marzo 2017, pubblicato sul sito Istituzionale dell’Istituto; 

 DATO ATTO che con decreto Nomina commissione esame titoli bando di selezione di esperti, interni ed 

esterni, per incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione Piano della Formazione dei 
Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015.  DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 34  Prot. n. 
1867 /C14 del 31 marzo 2017; 

 RILEVATO  che la commissione ha svolto le proprie attività nelle sedute del 3 aprile e 10 aprile 2017 
ed ha concluso i lavori , redigendo rispettivamente il verbale numero 1, Prot. n.1904  /C14 del 3 
aprile 2017 e verbale numero 2, Prot. n.2076 /C14 del 10 aprile 2017; 

 RICHIAMATO il verbale numero 2, Prot. n.2076 /C14 del 10 aprile 2017 redatto dalla Commissione, 
nel quale è riportata la graduatoria finale degli idonei per ciascuna area dei percorsi formativi. 
 

DECRETA 

 Di approvare i verbali numero 1, Prot. n.1904  /C14 del 3 aprile 2017 e verbale numero 2, Prot. 
n.2076 /C14 del 10 aprile 2017 redatti dalla Commissione giudicatrice; 

 Di approvare la graduatoria finale dei candidati idonei suddivisi nei profili funzionali alle attività 
didattiche, riportata in allegato, comprensiva anche dei nominativi che non risultano idonei per 
quel profilo stesso; 

 Di dare atto che tutta la documentazione inerente la presente procedura di selezione è conservata 
agli atti dell’Amministrazione e che i soggetti titolari di un interesse concreto ed attuale potranno 
esperire motivata richiesta di accesso ai medesimi, nelle forme e nei termini previsti dalla vigente 
normativa;  

 Di pubblicare la presente graduatoria provvisoria sul sito dell’Istituto www.icvarese1donrimoldi.gov.it. 
Avverso alla presente graduatoria può essere proposta, nel termine di 10 giorni, motivata istanza di 
riesame, in autotutela, con la quale si evidenzino eventuali inesattezze o incongruenze, da inviare a mezzo 
PEC VAIC86900B@pec.istruzione.it, alla scrivente amministrazione, in persona del Dirigente Scolastico. 

Tutti i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Istituto  
www.icvarese1donrimoldi.gov.it 

 
                                                                       

La  Dirigente Scolastica 
Scuola Polo Formazione Ambito 34 

Prof. Maria Rosa Rossi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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ALLEGATO  
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 

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 

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

Pubblicazioni 
ed interventi 
a convegni 
coerenti con 
le attività 
formative 
oggetto del 
presente 
avviso. 
(2 punti per 
ogni 
pubblicazione, 
max 10 punti). 
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titolo, max 8 
punti).                   

punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 
punti). 

punto 1)  

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..)   

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 

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

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

 



5 

 

(2 punti per 
titolo, max 8 
punti).                   

Docente. (1 
punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 
punti). 

previsti al 
punto 1)  

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 

 
 
 

TITOLI DI STUDIO max 10 
punti 

TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 
punti 

TOTALE 

Dottorato di Attestati di Esperienze Esperienza Esperienza Pubblicazioni  
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NOMINATIVO 

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).                   

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

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

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). 

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)  

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 

 
      0 

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). 
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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 8 2 5 5 10 10 40 
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Giovanni 

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..)   

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 

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

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

 



9 

 

(2 punti per 
titolo, max 8 
punti).                   

Docente. (1 
punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 
punti). 

previsti al 
punto 1)  

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 

Attestati di 
partecipazione 
ad attività 
formative 
inerenti agli 
argomenti 
oggetto del 
presente 
bando. 
(1 punto per 

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 

Esperienza 
maturata 
come 
coordinatore 
di attività 
innovative in 
campo 
didattico. 
(1 punto per 
ogni 

Pubblicazioni 
ed interventi 
a convegni 
coerenti con 
le attività 
formative 
oggetto del 
presente 
avviso. 
(2 punti per 
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specifiche 
(LIM, ECDL, 
EIPASS, 
ecc..)   
(2 punti per 
titolo, max 8 
punti).                   

titolo, max 2 
punti 

piattaforme 
digitali 
rivolti al 
personale 
Docente. (1 
punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 
punti). 

esperienza, 
max 5 punti 
in aggiunta a 
quelli 
previsti al 
punto 1)  

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 

 
 
 

TITOLI DI STUDIO max 10 
punti 

TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 
punti 

TOTALE 

Dottorato di Attestati di Esperienze Esperienza Esperienza Pubblicazioni  
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NOMINATIVO 

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).                   

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

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

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). 

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)  

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 8 2 5 5 10 10 40 
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Giovanni 

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). 

 



13 

 

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 

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

punti punti 

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 

Attestati di 
partecipazione 
ad attività 
formative 
inerenti agli 
argomenti 
oggetto del 
presente 
bando. 
(1 punto per 

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 

Esperienza 
maturata 
come 
coordinatore 
di attività 
innovative in 
campo 
didattico. 
(1 punto per 
ogni 

Pubblicazioni 
ed interventi 
a convegni 
coerenti con 
le attività 
formative 
oggetto del 
presente 
avviso. 
(2 punti per 
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specifiche 
(LIM, ECDL, 
EIPASS, 
ecc..)   
(2 punti per 
titolo, max 8 
punti).                   

titolo, max 2 
punti 

piattaforme 
digitali 
rivolti al 
personale 
Docente.  
(1 punto 
per ogni 
esperienza, 
max 5 
punti). 

esperienza, 
max 5 punti 
in aggiunta a 
quelli 
previsti al 
punto 1)  

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 

Centro Studi 8 2 5 5 6 10 36 
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e Ricerche 
(Andreoli) 

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). 

 
 
 
 
 
 

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 

Centro Studi 
e Ricerche 
(Andreoli) 

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

Infante Maria 
R. 

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

 
 
 
 
 
 

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, 

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). 

 



18 

 

max 5 
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 
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). 
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esperienza, 
max 5 
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, 

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 

Esperienza 
maturata 
come 
coordinatore 
di attività 
innovative in 
campo 
didattico. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti 

Pubblicazioni 
ed interventi 
a convegni 
coerenti con 
le attività 
formative 
oggetto del 
presente 
avviso. 
(2 punti per 
ogni 
pubblicazione, 
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EIPASS, 
ecc..)   
(2 punti per 
titolo, max 8 
punti).                   

rivolti al 
personale 
Docente. (1 
punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 
punti). 

in aggiunta a 
quelli 
previsti al 
punto 1)  

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). 

 
 
 


