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           Prot. n. 3920/a/C14___                                          Calvisano ,  6/10/2017_ 
 
 

All’Albo on-line dell’Istituto - Al sito web dell’Istituto  
Agli atti 

 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-219 – C.U.P. I41H17000040006 
 

GRADUATORIA CANDIDATI 
SCHEDA  INDIVIDUALE  DI VALUTAZIONE  

AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO IN QUALITA’ DI ESPERTO / TUTOR D’AULA   
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-219  

 
Il giorno 6 ottobre 2017 alle ore 10.00 presso l’Ufficio di Presidenza si è riunita la commissione composta dal 
Dirigente scolastico prof.ssa Paola Bonazzoli, dal D.s.g.a. Maria Amalia Morati e dal collaboratore del Dirigente 
Prof. Pietro Treccani per procedere all’apertura delle buste contenenti la candidatura relativa alla selezione 
delle figure di esperto / tutor d’aula  
 
CANDIDATURA DOCENTE __LAURA ALBERTI__________________________________ 
 
 

Esperto  X Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 1 - 30 ore 
  Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 2 - 30 ore 
  Potenziamento lingua straniera - “Linguistic textures” - 30 ore 
  Arte-musica-teatro - “Tessiture espressive” - 60 ore 
  Ed. motoria: sport e gioco 1 - “Tessiture Ludico- Sportive 1” - 30 ore 
  Ed. motoria: sport e gioco 2 - “Tessiture Ludico- Sportive 2”-  30 ore 
  Formazione dei genitori - “Tessiture sociali”- 30 ore 

 
 

Tutor d’aula  X Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 1 - 30 ore 
  Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 2 - 30 ore 
 X Potenziamento lingua straniera - “Linguistic textures” - 30 ore 
  Arte-musica-teatro - “Tessiture espressive” - 60 ore 
  Ed. motoria: sport e gioco 1 - “Tessiture Ludico- Sportive 1” - 30 ore 
  Ed. motoria: sport e gioco 2 - “Tessiture Ludico- Sportive 2”- 30 ore 
  Formazione dei genitori - “Tessiture sociali”- 30 ore 
   

 
  



 
 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO CALVISANO  
Via CERVI, 2 – 25012 CALVISANO 

Tel. 030 968015   -  Fax 030 9988381 - C.F. 94007010179  
e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it  - bsic84800a@istruzione.it - web - www.iccalvisano.gov.it 

 
 

 
 
   

A) Titoli di studio (massimo 25 punti) PUNTI 
  

1. Laurea vecchio ordinamento - massimo 15 punti  
fino a votazione 105 - punti 12  
da 106 a 110 - punti 14  
110 con lode - punti 15 14 

2. Laurea vecchio specialistica  (3+2 anni) - massimo 15 punti  
fino a votazione 105 - punti 12  
Da 106 a 110- punti 14  
110 con lode - punti 15.  

3. Laurea triennale (3 anni) - massimo punti 10 (non cumulabile con il punto 2)  
fino a votazione 105 - punti 8  
Da 106 a 110- punti 9  
110 con lode - punti 10  

4. Altre lauree oltre a una delle precedenti (vecchio ordinamento, nuovo ordinamento, 
triennale): punti 5 per ciascuna laurea aggiuntiva sino a un massimo di 10 punti;  

5. Diploma di istruzione secondaria di II grado punti 5 (non cumulabile con i punteggi attribuiti 
ai punti precedenti).  

B) Titoli professionali e di servizio (massimo 35 punti)    

1. Esperienze maturate come tutor d'aula (1 punto per ogni esperienza fino a un massimo 5 
punti);  

2. Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado al 31/8/2016 nelle qualifiche di 
docente per ogni anno riconosciuto o riconoscibile punti 5, per ogni mese o frazione 
superiore a 15 gg punti 0,50, fino ad un massimo di 30 punti; 30 

3. Competenze ed esperienze didattico-metodologiche e/o professionali relative alla fascia 
d’età dell’utenza coinvolta (1 punto per ogni esperienza fino a un massimo 3 punti);  

4. Pubblicazioni ed esperienze attinenti il settore di pertinenza (1 punto per ogni esperienza 
fino a un massimo 3 punti);  

C) Competenze informatiche:  
1. Conseguimento ECDL (punti 3);  
2. Attestati formativi di partecipazione al PNSD (punti 1 per ogni attestato fino a un massimo di 

3 punti).  
Totale punti 44 
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CANDIDATURA DOCENTE _BACCHI CRISTINA___________________________________ 
 
Esperto   Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 1 - 30 ore 

  Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 2 - 30 ore 

 X Potenziamento lingua straniera - “Linguistic textures” - 30 ore 

  Arte-musica-teatro - “Tessiture espressive” - 60 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 1 - “Tessiture Ludico- Sportive 1” - 30 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 2 - “Tessiture Ludico- Sportive 2”-  30 ore 

  Formazione dei genitori - “Tessiture sociali”- 30 ore 
 

Tutor d’aula   Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 1 - 30 ore 

  Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 2 - 30 ore 

  Potenziamento lingua straniera - “Linguistic textures” - 30 ore 

  Arte-musica-teatro - “Tessiture espressive” - 60 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 1 - “Tessiture Ludico- Sportive 1” - 30 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 2 - “Tessiture Ludico- Sportive 2”- 30 ore 

  Formazione dei genitori - “Tessiture sociali”- 30 ore 
   
B) Titoli di studio (massimo 25 punti) PUNTI 

  

1. Laurea vecchio ordinamento - massimo 15 punti  
fino a votazione 105 - punti 12  
da 106 a 110 - punti 14  
110 con lode - punti 15  

2. Laurea vecchio specialistica  (3+2 anni) - massimo 15 punti  
fino a votazione 105 - punti 12  
Da 106 a110- punti 14 14 
110 con lode - punti 15.  

3. Laurea triennale (3 anni) - massimo punti 10 (non cumulabile con il punto 2)  
fino a votazione 105 - punti 8  
Da 106 a110- punti 9  
110 con lode - punti 10  

4. Altre lauree oltre a una delle precedenti (vecchio ordinamento, nuovo ordinamento, triennale): punti 5 
per ciascuna laurea aggiuntiva sino a un massimo di 10 punti;  

5. Diploma di istruzione secondaria di II grado punti 5 (non cumulabile con i punteggi attribuiti ai punti 
precedenti).  

B) Titoli professionali e di servizio (massimo 35 punti)    

1. Esperienze maturate come tutor d'aula (1 punto per ogni esperienza fino a un massimo 5 punti);  

2. Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado al 31/8/2016 nelle qualifiche di docente per 
ogni anno riconosciuto o riconoscibile punti 5, per ogni mese o frazione superiore a 15 gg punti 0,50, 
fino ad un massimo di 30 punti; 30 

3. Competenze ed esperienze didattico-metodologiche e/o professionali relative alla fascia d’età 
dell’utenza coinvolta (1 punto per ogni esperienza fino a un massimo 3 punti); 3 

4. Pubblicazioni ed esperienze attinenti il settore di pertinenza (1 punto per ogni esperienza fino a un 
massimo 3 punti);  

C) Competenze informatiche:  
1. Conseguimento ECDL (punti 3);  
2. Attestati formativi di partecipazione al PNSD (punti 1 per ogni attestato fino a un massimo di 3 punti).  

Totale punti 47 
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CANDIDATURA DOCENTE ___BODINI MICHELA_________________________ 
 
Esperto  X Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 1 - 30 ore 

  Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 2 - 30 ore 

  Potenziamento lingua straniera - “Linguistic textures” - 30 ore 

  Arte-musica-teatro - “Tessiture espressive” - 60 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 1 - “Tessiture Ludico- Sportive 1” - 30 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 2 - “Tessiture Ludico- Sportive 2”-  30 ore 

  Formazione dei genitori - “Tessiture sociali”- 30 ore 
 

Tutor d’aula  X Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 1 - 30 ore 

  Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 2 - 30 ore 

  Potenziamento lingua straniera - “Linguistic textures” - 30 ore 

  Arte-musica-teatro - “Tessiture espressive” - 60 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 1 - “Tessiture Ludico- Sportive 1” - 30 ore 

 X Ed. motoria: sport e gioco 2 - “Tessiture Ludico- Sportive 2”- 30 ore 

  Formazione dei genitori - “Tessiture sociali”- 30 ore 
   
C) Titoli di studio (massimo 25 punti) PUNTI 

  

1. Laurea vecchio ordinamento - massimo 15 punti  
fino a votazione 105 - punti 12  
da 106 a 110 - punti 14  
110 con lode - punti 15  

6. Laurea vecchio specialistica  (3+2 anni) - massimo 15 punti  
fino a votazione 105 - punti 12  
Da 106 a 110- punti 14  
110 con lode - punti 15.  

7. Laurea triennale (3 anni) - massimo punti 10 (non cumulabile con il punto 2)  
fino a votazione 105 - punti 8  
Da 106 a 110- punti 9  
110 con lode - punti 10  

8. Altre lauree oltre a una delle precedenti (vecchio ordinamento, nuovo ordinamento, triennale): punti 5 
per ciascuna laurea aggiuntiva sino a un massimo di 10 punti;  

9. Diploma di istruzione secondaria di II grado punti 5 (non cumulabile con i punteggi attribuiti ai punti 
precedenti). 5 

B) Titoli professionali e di servizio (massimo 35 punti)    
1. Esperienze maturate come tutor d'aula (1 punto per ogni esperienza fino a un massimo 5 punti); 2 
5. Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado al 31/8/2016 nelle qualifiche di docente per 

ogni anno riconosciuto o riconoscibile punti 5, per ogni mese o frazione superiore a 15 gg punti 0,50, 
fino ad un massimo di 30 punti; 30 

6. Competenze ed esperienze didattico-metodologiche e/o professionali relative alla fascia d’età 
dell’utenza coinvolta (1 punto per ogni esperienza fino a un massimo 3 punti);  

7. Pubblicazioni ed esperienze attinenti il settore di pertinenza (1 punto per ogni esperienza fino a un 
massimo 3 punti);  

C) Competenze informatiche:  
1. Conseguimento ECDL (punti 3);  
3. Attestati formativi di partecipazione al PNSD (punti 1 per ogni attestato fino a un massimo di 3 punti). 1 

Totale punti 38 
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CANDIDATURA DOCENTE _DELLA BONA MARIA ANTONIA_______________ 
 
Esperto   Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 1 - 30 ore 

  Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 2 - 30 ore 

  Potenziamento lingua straniera - “Linguistic textures” - 30 ore 

  Arte-musica-teatro - “Tessiture espressive” - 60 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 1 - “Tessiture Ludico- Sportive 1” - 30 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 2 - “Tessiture Ludico- Sportive 2”-  30 ore 

  Formazione dei genitori - “Tessiture sociali”- 30 ore 
 

Tutor d’aula   Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 1 - 30 ore 

  Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 2 - 30 ore 

  Potenziamento lingua straniera - “Linguistic textures” - 30 ore 

  Arte-musica-teatro - “Tessiture espressive” - 60 ore 

 X Ed. motoria: sport e gioco 1 - “Tessiture Ludico- Sportive 1” - 30 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 2 - “Tessiture Ludico- Sportive 2”- 30 ore 

  Formazione dei genitori - “Tessiture sociali”- 30 ore 
   
D) Titoli di studio (massimo 25 punti) PUNTI 

  

1. Laurea vecchio ordinamento - massimo 15 punti  
fino a votazione 105 - punti 12  
da 106 a 110 - punti 14  
110 con lode - punti 15  

2. Laurea vecchio specialistica  (3+2 anni) - massimo 15 punti  
fino a votazione 105 - punti 12  
Da 106 a 110- punti 14  
110 con lode - punti 15.  

3. Laurea triennale (3 anni) - massimo punti 10 (non cumulabile con il punto 2)  
fino a votazione 105 - punti 8  
da106 a 110 - punti 9  
110 con lode - punti 10  

4. Altre lauree oltre a una delle precedenti (vecchio ordinamento, nuovo ordinamento, triennale): punti 5 
per ciascuna laurea aggiuntiva sino a un massimo di 10 punti;  

5. Diploma di istruzione secondaria di II grado punti 5 (non cumulabile con i punteggi attribuiti ai punti 
precedenti). 5 

B) Titoli professionali e di servizio (massimo 35 punti)    
1. Esperienze maturate come tutor d'aula (1 punto per ogni esperienza fino a un massimo 5 punti);  
2. Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado al 31/8/2016 nelle qualifiche di docente per 

ogni anno riconosciuto o riconoscibile punti 5, per ogni mese o frazione superiore a 15 gg punti 0,50, 
fino ad un massimo di 30 punti; 30 

3. Competenze ed esperienze didattico-metodologiche e/o professionali relative alla fascia d’età 
dell’utenza coinvolta (1 punto per ogni esperienza fino a un massimo 3 punti);  

4. Pubblicazioni ed esperienze attinenti il settore di pertinenza (1 punto per ogni esperienza fino a un 
massimo 3 punti);  

C) Competenze informatiche:  
1. Conseguimento ECDL (punti 3);  
2. Attestati formativi di partecipazione al PNSD (punti 1 per ogni attestato fino a un massimo di 3 punti).  

Totale punti 35 
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CANDIDATURA DOCENTE ___DI BERNARDO GIOVANNA____________ 
 
Esperto   Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 1 - 30 ore 

  Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 2 - 30 ore 

  Potenziamento lingua straniera - “Linguistic textures” - 30 ore 

  Arte-musica-teatro - “Tessiture espressive” - 60 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 1 - “Tessiture Ludico- Sportive 1” - 30 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 2 - “Tessiture Ludico- Sportive 2”-  30 ore 

  Formazione dei genitori - “Tessiture sociali”- 30 ore 
 

Tutor d’aula   Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 1 - 30 ore 

 X Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 2 - 30 ore 

 X Potenziamento lingua straniera - “Linguistic textures” - 30 ore 

  Arte-musica-teatro - “Tessiture espressive” - 60 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 1 - “Tessiture Ludico- Sportive 1” - 30 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 2 - “Tessiture Ludico- Sportive 2”- 30 ore 

  Formazione dei genitori - “Tessiture sociali”- 30 ore 
   
E) Titoli di studio (massimo 25 punti) PUNTI 

  

1. Laurea vecchio ordinamento - massimo 15 punti  
fino a votazione 105 - punti 12  
da 106 a 110 - punti 14 14 
110 con lode - punti 15  

2. Laurea vecchio specialistica  (3+2 anni) - massimo 15 punti  
fino a votazione 105 - punti 12  
Da 106 a 110 - punti 14  
110 con lode - punti 15.  

3. Laurea triennale (3 anni) - massimo punti 10 (non cumulabile con il punto 2)  
fino a votazione 105 - punti 8  
da106a110- punti 9  
110 con lode - punti 10  

4. Altre lauree oltre a una delle precedenti (vecchio ordinamento, nuovo ordinamento, triennale): punti 5 
per ciascuna laurea aggiuntiva sino a un massimo di 10 punti;  

5. Diploma di istruzione secondaria di II grado punti 5 (non cumulabile con i punteggi attribuiti ai punti 
precedenti).  

B) Titoli professionali e di servizio (massimo 35 punti)    

1. Esperienze maturate come tutor d'aula (1 punto per ogni esperienza fino a un massimo 5 punti);  

2. Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado al 31/8/2016 nelle qualifiche di docente per 
ogni anno riconosciuto o riconoscibile punti 5, per ogni mese o frazione superiore a 15 gg punti 0,50, 
fino ad un massimo di 30 punti; 30 

3. Competenze ed esperienze didattico-metodologiche e/o professionali relative alla fascia d’età 
dell’utenza coinvolta (1 punto per ogni esperienza fino a un massimo 3 punti); 3 

4. Pubblicazioni ed esperienze attinenti il settore di pertinenza (1 punto per ogni esperienza fino a un 
massimo 3 punti);  

C) Competenze informatiche:  
1. Conseguimento ECDL (punti 3);  
2. Attestati formativi di partecipazione al PNSD (punti 1 per ogni attestato fino a un massimo di 3 punti).  

Totale punti 47 
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CANDIDATURA DOCENTE __MAGRI NADIA__________________________________ 
 
Esperto  X Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 1 - 30 ore 

  Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 2 - 30 ore 

  Potenziamento lingua straniera - “Linguistic textures” - 30 ore 

  Arte-musica-teatro - “Tessiture espressive” - 60 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 1 - “Tessiture Ludico- Sportive 1” - 30 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 2 - “Tessiture Ludico- Sportive 2”-  30 ore 

  Formazione dei genitori - “Tessiture sociali”- 30 ore 
 

Tutor d’aula   Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 1 - 30 ore 

  Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 2 - 30 ore 

  Potenziamento lingua straniera - “Linguistic textures” - 30 ore 

  Arte-musica-teatro - “Tessiture espressive” - 60 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 1 - “Tessiture Ludico- Sportive 1” - 30 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 2 - “Tessiture Ludico- Sportive 2”- 30 ore 

  Formazione dei genitori - “Tessiture sociali”- 30 ore 
   
F) Titoli di studio (massimo 25 punti) PUNTI 

  

1. Laurea vecchio ordinamento - massimo 15 punti  
fino a votazione 105 - punti 12 12 
da 106 a 110 - punti 14  
110 con lode - punti 15  

2. Laurea vecchio specialistica  (3+2 anni) - massimo 15 punti  
fino a votazione 105 - punti 12  
da106a110- punti 14  
110 con lode - punti 15.  

3. Laurea triennale (3 anni) - massimo punti 10 (non cumulabile con il punto 2)  
fino a votazione 105 - punti 8  
da106a110- punti 9  
110 con lode - punti 10  

4. Altre lauree oltre a una delle precedenti (vecchio ordinamento, nuovo ordinamento, triennale): punti 5 
per ciascuna laurea aggiuntiva sino a un massimo di 10 punti;  

5. Diploma di istruzione secondaria di II grado punti 5 (non cumulabile con i punteggi attribuiti ai punti 
precedenti).  

B) Titoli professionali e di servizio (massimo 35 punti)    

1. Esperienze maturate come tutor d'aula (1 punto per ogni esperienza fino a un massimo 5 punti);  

2. Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado al 31/8/2016 nelle qualifiche di docente per 
ogni anno riconosciuto o riconoscibile punti 5, per ogni mese o frazione superiore a 15 gg punti 0,50, 
fino ad un massimo di 30 punti; 30 

3. Competenze ed esperienze didattico-metodologiche e/o professionali relative alla fascia d’età 
dell’utenza coinvolta (1 punto per ogni esperienza fino a un massimo 3 punti);  

4. Pubblicazioni ed esperienze attinenti il settore di pertinenza (1 punto per ogni esperienza fino a un 
massimo 3 punti);  

C) Competenze informatiche:  
1. Conseguimento ECDL (punti 3);  
2. Attestati formativi di partecipazione al PNSD (punti 1 per ogni attestato fino a un massimo di 3 punti).  

Totale punti 42 
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CANDIDATURA DOCENTE ____________________________________ 
 
Esperto   Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 1 - 30 ore 

  Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 2 - 30 ore 

 X Potenziamento lingua straniera - “Linguistic textures” - 30 ore 

  Arte-musica-teatro - “Tessiture espressive” - 60 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 1 - “Tessiture Ludico- Sportive 1” - 30 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 2 - “Tessiture Ludico- Sportive 2”-  30 ore 

  Formazione dei genitori - “Tessiture sociali”- 30 ore 
 

Tutor d’aula   Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 1 - 30 ore 

  Potenziamento competenze di base - “Tessiture narrative” 2 - 30 ore 

  Potenziamento lingua straniera - “Linguistic textures” - 30 ore 

  Arte-musica-teatro - “Tessiture espressive” - 60 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 1 - “Tessiture Ludico- Sportive 1” - 30 ore 

  Ed. motoria: sport e gioco 2 - “Tessiture Ludico- Sportive 2”- 30 ore 

  Formazione dei genitori - “Tessiture sociali”- 30 ore 
   
G) Titoli di studio (massimo 25 punti) PUNTI 

  

1. Laurea vecchio ordinamento - massimo 15 punti  
fino a votazione 105 - punti 12 12 
da 106 a 110 - punti 14  
110 con lode - punti 15  

2. Laurea vecchio specialistica  (3+2 anni) - massimo 15 punti  
fino a votazione 105 - punti 12  
Da 106 a 110- punti 14  
110 con lode - punti 15.  

3. Laurea triennale (3 anni) - massimo punti 10 (non cumulabile con il punto 2)  
fino a votazione 105 - punti 8  
Da 106 a 110- punti 9  
110 con lode - punti 10  

4. Altre lauree oltre a una delle precedenti (vecchio ordinamento, nuovo ordinamento, triennale): punti 5 
per ciascuna laurea aggiuntiva sino a un massimo di 10 punti;  

5. Diploma di istruzione secondaria di II grado punti 5 (non cumulabile con i punteggi attribuiti ai punti 
precedenti).  

B) Titoli professionali e di servizio (massimo 35 punti)    
1. Esperienze maturate come tutor d'aula (1 punto per ogni esperienza fino a un massimo 5 punti); 2 
2. Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado al 31/8/2016 nelle qualifiche di docente per 

ogni anno riconosciuto o riconoscibile punti 5, per ogni mese o frazione superiore a 15 gg punti 0,50, 
fino ad un massimo di 30 punti; 30 

3. Competenze ed esperienze didattico-metodologiche e/o professionali relative alla fascia d’età 
dell’utenza coinvolta (1 punto per ogni esperienza fino a un massimo 3 punti); 3 

4. Pubblicazioni ed esperienze attinenti il settore di pertinenza (1 punto per ogni esperienza fino a un 
massimo 3 punti); 3 

C) Competenze informatiche:  
1. Conseguimento ECDL (punti 3);  
2. Attestati formativi di partecipazione al PNSD (punti 1 per ogni attestato fino a un massimo di 3 punti).  

Totale punti 50 



 
 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO CALVISANO  
Via CERVI, 2 – 25012 CALVISANO 

Tel. 030 968015   -  Fax 030 9988381 - C.F. 94007010179  
e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it  - bsic84800a@istruzione.it - web - www.iccalvisano.gov.it 

 

 

La seduta si chiude alle ore 13.00_ 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Paola Bonazzoli) 

     IL DIRETTORE S.G.A. 
                                                                                      (Morati M. Amalia) 
                    (Prof. Pietro Treccani) 

 


