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Prot.n.

Aci Catena, 08/10/2018
AL SITO WEB
ALBO
ATTI
AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Asse I – istruzione Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea) AVVISO AOODGEFID\PROT. n. 1953 del 21/02/2017.
TITOLO DEL PROGETTO “ Insieme si può”
CODICE PROGETTO FSEPON-SI-2017-404
CUP: E34C17000090007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\PROT. n. 1953 del 21/02/2017. “Competenze di base” - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea) .
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (delibera n. 36 del
Consiglio di Circolo verbale n.8 del 26/04/2017; delibera n. 38 del Collegio dei docenti verbale n.7 del
07/04/2017);
VISTA la candidatura n. 45739 prot.n. 14933 , inoltrata in data 30/05/2017;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID / prot. n. 38439 del 29.12.2017e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione SICILIA;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID / prot.n. 206 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto
e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica ( CODICE IDENTIFICATIVO: PROGETTO
10.2..1A- FSEPON-SI-2017-404 ; Importo autorizzato € 19.446,00) che si articola nei seguenti moduli:
Tipologia di Modulo
Linguaggi
Musica
Espressione corporea

Titolo del modulo
Happy
Note in gioco
Facciamo un girotondo

n. ore
30
30
30

Totale autorizzato
€ 6.482,00
€ 6.482,00
€ 6.482,00
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VISTO il decreto di modifica al programma annuale 2018 e formale assunzione a bilancio prot.n.761 del 16
/03/2018;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 e il successivo aggiornamento prot.
31732 del 25 luglio 2017;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 35926 del 21/09/2017, contenente errata corrige della Nota Prot.
AOODGEFID\34815 del 02/08/2017.
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020”;
VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento dell’autonomia scolastica”;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il Decreto interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;
ACQUISITE le delibere degli OO.CC. in relazione ai criteri di individuazione del personale per l’affidamento di
incarico ed al limite massimo di compenso per la retribuzione (delibera n.21/2017 del collegio dei Docenti delibera n. 64/ 2017 del Consiglio di Circolo);

INDICE
Una procedura di selezione per il reclutamento di ESPERTI tra il personale in servizio presso altre istituzioni
scolastiche e di personale esterno all’Amministrazione , da impiegare per la realizzazione delle sopra
elencate attività formative inerenti il progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-404
Il progetto dal titolo ”Insieme si può“ si pone come finalità la promozione di atteggiamenti e comportamenti
prosociali rispettosi delle differenze e aperti al confronto e alla cooperazione attraverso approcci sensoriali,
espressivi , corporei e simbolici.
I risultati attesi sono: lo sviluppo dell’identità, lo sviluppo dell’autonomia, la conquista delle competenze l’avvio
alla cittadinanza attiva.
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Destinatari del progetto sono i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni e quelli iscritti in anticipo alla
scuola dell'infanzia ( tre anni compiuti tra il 1° gennaio e il 30 aprile).
Il progetto si pone il raggiungimento dei seguenti traguardi:



Favorire la condivisione di sentimenti ed emozioni per accrescere l’abitudine ad accettare “l’altro”
Favorire l’organizzazione dell’attività in piccoli gruppi per abituare alla condivisione di giochi, oggetti,
scopi comuni.
 Stimolare il senso di fiducia in se stesso
 Favorire la motivazione ad accettare le regole di gioco e quindi di vita.
 Utilizzare molteplici linguaggi ( musicale, corporeo , simbolico…) per poter esprimere e valorizzare la
personalità di ciascuno
Il Progetto prevede la realizzazione di n.3 moduli formativi di 30 ore ciascuno per i quali è richiesta la figura di
personale esperto e di tutor per la realizzazione delle seguenti attività formative
Modulo 1
Happy
Tipologia
Primo approccio alla lingua inglese e una prima alfabetizzazione
informatica
Destinatari
Bambini e bambine della scuola dell’infanzia ( 4 – 5 anni)
Descrizione e finalità
L’idea di avviare nella Scuola dell’Infanzia un iter progettuale che coniughi
del modulo
in un percorso unitario un approccio alla lingua inglese e una prima
alfabetizzazione all’informatica, fonda il suo presupposto nella
considerazione che i bambini in età prescolare si mostrano incuriositi
dell’esistenza di altri codici linguistici diversi dal proprio e appaiono
naturalmente predisposti all’uso del pc. Obiettivi generali
1 – Prendere coscienza di un altro codice linguistico
2 – Acquisire capacità di comprensione
3 – Acquisire capacità di produzione
4 – Costruirsi un primo lessico relativo alla lingua inglese
5 – Conoscere i principali componenti del computer e le loro funzioni
6 - Saper utilizzare semplici software
Risultati attesi (Inglese)
Comprende e usa forme di saluto
Sa presentarsi
Esegue movimenti con istruzioni in L2
Comprende e formula semplici domande
Denomina: colori, parti del corpo, cibi, animali, familiari, stagioni, eventi
atmosferici.
Conta 1 – 10
Memorizza canti in L2
Risultati attesi (Informatica)
Sa accendere/spegnere il computer
Sa usare il mouse ( spostare il cursore, cliccare, trascinare e rilasciare)
Conosce e usa alcune funzioni della tastiera (spazio, frecce direzionali,
tasti numerici e alfabetici)
Sa utilizzare e interagire con semplici software (programmi per colorare,
disegnare e videogiochi didattici)
Periodo di svolgimento Dicembre 2018 – Giugno 2019
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Profilo professionale e
titoli richiesti all’esperto

Esperto in possesso di Diploma di laurea in lingue straniere ( laurea in
inglese) o docente madrelingua con titolo equiparato alla laurea magistrale
con competenze informatiche certificate ed esperienza in attività curriculari
ed extracurriculari con bambini e bambine della scuola dell’infanzia

Modulo 2
Tipologia
Destinatari
Descrizione e finalità
del modulo

Note in gioco
Potenziare delle competenze musicali
Bambini e bambine della scuola dell’infanzia ( 3 – 4 anni)
Il progetto mira a sviluppare le fondamentali capacità musicali :
– riconoscimento di suoni, senso della melodia, dell’armonia, del
fraseggio, della qualità dei suoni;
– assimilazione degli elementi costitutivi della musica (ritmo, melodia,
armonia, timbro, agogica, dinamica) attraverso l’uso della voce e degli
strumenti ritmici.
Le basi dell’espressione musicale
– Pratica vocale, strumentale con strumenti a percussione, ritmica con il
corpo ( danza, movimento sincronizzato, gesti-suono ) e con oggetti e
strumenti musicali.
Il senso musicale
– Sperimentazione pratica della musica: permette al bambino di
apprezzare e condividere questa gioia con il gruppo e aumenta la sua
sensibilità nei confronti dell’espressione musicale ponendo le basi per
ulteriori sviluppi come suonare uno strumento o creare musica.
Obiettivo fondamentale
Sviluppare la sensibilità musicale del bambino, trasmettergli cioè le basi
del linguaggio musicale attraverso una serie di attività allegre e stimolanti
adatte alla sua età.
Obiettivi specifici:
. sviluppo della sensibilità uditiva ( formazione dell’orecchio )
. sviluppo della voce ( canto e produzione di suoni e rumori )
. sviluppo del senso ritmico
. sviluppo delle capacità psicomotorie e di ordine mentale
. sviluppo della socialità e inserimento armonico nel gruppo
. assimilazione dei primi elementi di lettura ritmica e melodica
. sviluppo della capacità di espressione attraverso il linguaggio musicale
. sonorizzare racconti, esprimere con mimica e gesto motorio eventi
musicali

Periodo di svolgimento
Profilo professionale e
titoli richiesti all’esperto

Dicembre 2018 – Luglio 2019
Esperto in possesso di Diploma di Conservatori e/o titoli equivalenti con
esperienza in attività extracurriculari con bambini e bambine della scuola
dell’infanzia

Modulo 3
Tipologia
Destinatari

Facciamo un girotondo
Comprendere le potenzialità espressive del corpo
Allievi ed allieve della scuola dell'infanzia( 3 – 5 anni)
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Descrizione e finalità
del modulo

Periodo di svolgimento
Profilo professionale e
titoli richiesti all’esperto

Collegare la motricità all’acquisizione di abilità relative alla comunicazione
gestuale e mimica, alla drammatizzazione, al rapporto tra movimento e
musica diventa importante per il miglioramento della sensibilità espressiva
ed estetica.
Il movimento è uno dei linguaggi attraverso il quale l’uomo esprime il suo
mondo interiore ed entra in rapporto con gli altri. Tale linguaggio utilizzato
accanto a linguaggi verbali, visuali e musicali consente all’alunno di
esplorare e valorizzare tutti i mezzi di espressione ed interrelazione.
Competenze attese
Il bambino
 rafforza l’autostima ed il senso di fiducia negli adulti e nei compagni
 rafforza lo spirito di gruppo e le esperienze di socializzazione
 prende coscienza del proprio corpo
 sviluppa il controllo motorio
Dicembre 2018 – Giugno 2019
Laurea in lingue Scienze motorie e/o titolo equivalente
con esperienze documentabili nella formazione rivolta a bambini e
bambine della scuola dell’infanzia

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda redatta su apposito modello, reperibile sul sito web
dell’Istituto (www. scuolarossiacicatena.gov.it), e/o Albo Pretorio e/o Amministrazione trasparente sezione
bandi di gare, firmata in calce, pena l’esclusione, insieme ad un dettagliato curriculum vitae professionale
formato europeo, contenente indicazioni chiare ed esaustive circa i titoli posseduti e le esperienze lavorative.
Per la candidatura delle figure professionali la domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 08 NOVEMBRE 2018.
La domanda potrà essere consegnata a mano presso la segreteria dell’Istituto, o recapitata a mezzo
raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale), o inviata tramite posta certificata all’indirizzo
ctee036006@pec.istruzione.it con oggetto “Candidatura PON FSE –AVVISO 1953 Progetto 10.2.2AFSEPON-SI-2017-404 “Azione specifiche per la scuola dell’infanzia”
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando,
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o errato invio e/o ricezione della e-mail.
Nell’ipotesi di assenza di candidature si estenderà il bando a personale esterno la scuola.
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VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Ai fini dell’individuazione dell’incaricato e prima della sua sottoscrizione, il Dirigente Scolastico si riserva la
facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrative alla domanda.
La selezione dei candidati partecipanti sarà effettuata dalla Commissione appositamente nominata, secondo
la tabella allegata (allegato C), approvata dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 65 del 26/09/2017..
In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza, nell’ordine seguente
1. Ai candidati con età anagrafica minore ( più giovani);
2. Ai candidati che abbiano già lavorato nella scuola con valutazione positiva
L’elenco provvisorio sarà pubblicato a norma entro cinque giorni dalla scadenza delle presentazioni delle
istanze di partecipazione e sarà affisso all’albo del sito web dell’Istituto.
Avverso il predetto elenco, ai sensi del comma 7 art. 14 del DPR 8 marzo 1999 n. 275 e successive
modifiche ed integrazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione.
Decorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, di norma entro cinque giorni, con determinazione del
Dirigente Scolastico sarà pubblicato l’elenco definitivo all’albo sul sito web dell’Istituto. Avverso quest’ultimo,
essendo trascorsi i quindici giorni previsti dal comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo 1999 n. 275 e s.m.i., ed
avendo esaminato gli eventuali ricorsi pervenuti, lo stesso potrà essere impugnato soltanto con ricorso al
TAR o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché coerente con gli
obiettivi formativi dell’obiettivo/azione da realizzare.
Gli aspiranti potranno partecipare alla selezione per entrambe le figure previste dal bando, utilizzando lo
stesso modello di domanda.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di suddividere le ore del modulo anche tra più docenti se
funzionale ad una migliore riuscita del progetto.
Ai candidati selezionati verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente Scolastico previa
presentazione di un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti
che garantiscano l’effettiva realizzazione del percorso formativo. La durata dell’incarico sarà determinata in
ore effettive di prestazione lavorativa.
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In relazione ad ogni gruppo dei moduli formativi indicati gli esperti ed i tutor individuati sono tenuti a:
 Partecipazione ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
 Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche presso il laboratorio/aula assegnato nei giorni e nelle ore
definiti nel calendario;
 Elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati, schede di lavoro, materiale di
approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del progetto;
 Predisporre, in sinergia tra esperto e tutor, alla fine del modulo le verifiche previste per la valutazione
periodica delle conoscenze e dei saperi acquisiti dal corsista mediante test, modelli di prove
strutturate, questionari;
 Consegnare il programma svolto, le verifiche effettuate e la valutazione finale dei corsisti;
 Inserire nel sistema di Gestione del PON tutto ciò che riguarda la propria attività;
 Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione,
test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite
per ciascun allievo;
 Coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione
delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista;

Condividere l’attività con altri esperti nel caso di assegnazione a più candidati.

Per l’incarico è previsto un compenso orario omnicomprensivo lordo di € 70,00 (settanta euro) per l’esperto.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del
progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal provvedimento di
incarico di cui sopra e, comunque, a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Nunzia Grillo
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – istruzione - Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea)AVVISO AOODGEFID\PROT. n. 1953 del 21/02/2017.
TITOLO DEL PROGETTO “ Insieme si può”
CODICE PROGETTO FSEPON-SI-2017-404
CUP: E34C17000090007

ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla SELEZIONE di ESPERTO
Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________il_______________________
residente a__________________________
in via/piazza________________________________________________ n. ____________,
C.F. __________________________________________________ tel. ________________
e-mail _____________________________________
In servizio come docente presso la DIREZIONE DIDATTICA “ E. ROSSI “ di Aci Catena
CHIEDE
Di partecipare alla selezione in qualità di docente ESPERTO, per il seguente progetto” Insieme si
può” CODICE 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-404, per uno dei seguenti moduli formativi:
◻ HAPPY (30 ore)
◻ NOTE IN GIOCO (30 ore)
◻ Facciamo un girortondo (30 ore)
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
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DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
− godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
− essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali ;
− essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso;.
− aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
Alla presente istanza allega:
−
−
−

curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato;
elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri ;
fotocopia del documento di identità in corso di validità;

TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
La Direzione Didattica “ E. Rossi “ di Aci Catena al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del
“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7
del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).
Luogo e data ________________________ Firma _______________________
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – istruzione - Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea)AVVISO AOODGEFID\PROT. n. 1953 del 21/02/2017.
TITOLO DEL PROGETTO “ Insieme si può”
CODICE PROGETTO FSEPON-SI-2017-404
CUP: E34C17000090007
ALLEGATO C -TABELLA E CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI E DEL

TUTOR D’AULA.
Criteri di valutazione esperto
Titoli culturali e professionali
Laurea specifica magistrale

punteggio

Laurea specifica triennale

Punti 3

Punti 5

Dottorato di ricerca ( si valuta solo un titolo) coerenti con la tipologia del Punti 3
percorso progettuale
Per ogni corso di formazione frequentato coerente con la tipologia del Punti 0,50
percorso progettuale ( valutabile solo se superiore a 30 ore)
max punti 2
Master e corsi di specializzazione/perfezionamento annuali post lauream
coerenti con la tipologia del percorso progettuale

Punti 1

Master e corsi di specializzazione/perfezionamento biennali post
lauream coerenti con la tipologia del percorso progettuale

Punti 2

max punti 2

max punti 4

Esperienze professionali
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza;

Punti 2
max punti 8

Esperienza come esperto o tutor in precedenti progetti PON della stessa
tipologia

Punti 2

Attività professionali, coerenti con l’area progettuale, maturate nel
mondo produttivo o della formazione con incarico attinente al progetto di
riferimento
Precedenti esperienze nella scuola valutate positivamente.

Punti 2

max punti 6

max punti 6
Punti 1
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Criteri di valutazione tutor

punteggio

Titoli culturali e professionali
Laurea specifica magistrale

Punti 8

Laurea specifica triennale

Punti 6

Per ogni laurea non specifica

Punti 3

Dottorato di ricerca specifico( si valuta solo un titolo)

Punti 2

Dottorato di ricerca non specifico( si valuta solo un titolo)

Punti 1

Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Punti 2

Per ogni corso di formazione frequentato coerente con la tipologia del percorso Punti 0,50
progettuale ( valutabile solo se superiore a 30 ore)
max punti 1
Master e corsi di specializzazione/perfezionamento annuali post lauream
coerenti con la tipologia del percorso progettuale

Punti 1

Master e corsi di specializzazione/perfezionamento biennali post lauream
coerenti con la tipologia del percorso progettuale

Punti 2

Certificazioni di competenze informatiche ( ECDL, Autocad,…)

Punti 0,50

max punti 2

max punti 4

max punti 1
Esperienze professionali
Esperienza di docenza/ tutoraggio in progetti extracurricolari per alunni di scuola
infanzia;

Punti 2

Precedenti esperienze professionali di utilizzo di piattaforme digitali per la
didattica

Punti 2

Max punti 10

max punti 10

