
 

ALLEGATO B  al Verbale del Collegio dei Docenti n° 5 –  del 29 Novembre 2019 

Progetto L.R. 27/85 per Interventi di Integrazione Scolastica degli Studenti con Disabilità 
Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado sedi di Vibo Valentia (VV) 

 

FIGURE SPECIALISTICHE - titoli di accesso  
 

Interventi assistenza 
Specialistica 

Destinatari Figura professionale richiesta 

 
Musicoterapia 

Alunni  
dell’Istituto 

Comprensivo 
“1° Circolo” di 
Vibo Valentia  

MUSICOTERAPEUTA esperto/a in autismo (con esperienza nel campo della disabilità): 
 

Titoli d’accesso  
Diploma di Conservatorio II Livello vecchio e nuovo ordinamento 
Diploma di specializzazione pluriennale in Musicoterapia  
Master attinenti 
Corsi di perfezionamento attinenti 

 
Psicomotricità 

Alunni  
dell’Istituto 

Comprensivo 
“1° Circolo” di 
Vibo Valentia  

PSICOMOTRICISTA esperto/a in autismo(con esperienza nel campo della disabilità): 
 

Titolo di accesso 
Laurea  in Psicomotricità 
Master attinenti 
Corsi di perfezionamento attinenti 

 
Logopedia 

Alunni  
dell’Istituto 

Comprensivo 
“1° Circolo” di 
Vibo Valentia  

LOGOPEDISTA(con esperienza nel campo della disabilità): 
 

Titolo di accesso  
Laurea in Logopedia; 
Master attinenti 
Corsi di perfezionamento attinenti 

 
Psicologica 

Alunni  
dell’Istituto 

Comprensivo 
“1° Circolo” di 
Vibo Valentia  

PSICOLOGO esperto in autismo (con esperienza nel campo della disabilità): 
 

Titolo di accesso  
Laurea in Psicologia 
Master attinenti 
Corsi di perfezionamento attinenti 
Corsi di perfezionamento in Psicologia e Pedagogia, con specializzazione nel campo 
dell’autismo 

 
 

Assistenza alla 
comunicazione 

Alunni  
dell’Istituto 

Comprensivo 
“1° Circolo” di 
Vibo Valentia  

ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE (con esperienza nel campo della disabilità): 
 

Titolo di accesso 
Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) coerente con il profilo richiesto, 
prioritariamente riferita all’ambito psicologico, pedagogico, coordinatore dei servizi 
educativi e dei servizi sociali con titolo di specializzazione in educatore 
Master attinenti 
Corsi di perfezionamento attinenti 

Pedagogia Alunni  
dell’Istituto 

Comprensivo 
“1° Circolo” di 

Vibo Valentia 

PEDAGOGISTA esperto in autismo (con esperienza nel campo della disabilità): 
 

Titolo di accesso  
Laurea in Pedagogia 
Master attinenti 
Corsi di perfezionamento attinenti 

 

 

*NOTE: Solo in assenza di domande di aspiranti all’incarico di Assistente Educativo in possesso di uno dei suddetti 

titoli, si procederà all’esame delle domande di aspiranti che abbiano conseguito uno dei seguenti diplomi di Scuola 

Secondaria di 2° grado: 

1. Diploma di sc. Sec. di II grado conseguito presso Liceo Sociopsicopedagogico, pedagogico; 

2. Istituto Magistrale o Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali, Operatore di Servizi Sociali, Assistente per l’Infanzia; 

3. Titolo polivalente rilasciato al termine del Corso di specializzazione per l’insegnamento in classe di sostegno; 

4. Attestato di qualifica Professionale di assistente educativo rilasciato ex L. n. 845/1978; 

5 .Attività di formazione sulla minorazione uditiva o ipovedente con approfondimento su plurihandicap 

 



 

 

Progetto L.R. 27/85per Interventi di Integrazione Scolastica degli Studenti con Disabilità 
Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado sedi di Vibo Valentia (VV) 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI FIGURE SPECIALISTICHE 

TABELLA A                                               TITOLI DI STUDIO 

La selezione avverrà in base ai titoli, alle esperienze professionali ed alle competenze documentate su valutazione 
comparativa dei curriculum vitae, a cura del Dirigente Scolastico e dell’apposita Commissione secondo i seguenti 
criteri di valutazione: 

Descrizione Punteggio 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica coerente con il profilo 
richiesto (vedi art. 1 del Bando) 

 

fino a 80 punti Punti: 4 

da 81 a 95 Punti: 6 

da 96 a 110 Punti: 10 

110 e lode  Punti: 12 

Laurea triennale coerente con il profilo richiesto. Diploma di Laurea di 1° livello 
(triennale) riferita all’ambito socio assistenziale, riabilitivo motricista e logopedico. 

per votazione fino a 80 punti 
                                                         per votazione da 81 a 95 

                                                        per votazione da 96 a 110 
                                                               per votazione 110 e lode 

 
 
Punti: 2  
Punti: 3  
Punti: 5  
Punti: 6  

(solo in caso di assenza di aspiranti in possesso della specifica laurea- (Assistenti alla comunicazione) 

Diploma di sc. Sec. di II grado conseguito presso Liceo Socio psicopedagogico, pedagogico - Istituto Magistrale o 

Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali, Operatore di Servizi Sociali, Assistente per l’Infanzia 
 

DIPLOMA    100 e lode 5 

DIPLOMA    Da 81 a 100 3 

DIPLOMA    Da 60 a 80 2 
 

N.B.: I Diplomi conseguiti con il voto in sessantesimi saranno rapportati in centesimi; il voto di diploma è utile 
solo nel caso in cui lo stesso venga utilizzato come titolo di accesso, in tal caso lo stesso non dà diritto al 
punteggio di cui al paragrafo successivo (altri titoli culturali). 
 

Titoli culturali, oltre al titolo di studio di ammissione 

ALTRI TITOLI CULTURALI DOCUMENTATI PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

SECONDA LAUREA ATTINENTE 2 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER L’INSEGNAMENTO IN CLASSE DI SOSTEGNO 4 
QUALIFICA DI OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI O DI ASSISTENTE ALLE COMUNITA’ INFANTILI 2 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO INERENTI GLI OBIETTIVI E DI DURATA BIENNALE (MAX N° 2 CORSI) 2 PER OGNI CORSO 

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE EDUCATIVO RILASCIATO EX L.845/1978 5 

MASTER  POST LAUREA (MAX N° 2 CORSI) ATTINENTI ALL’INCARICO 3 PER OGNI CORSO 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALLIEVI DISABILI - PER OGNI ANNO DI SERVIZIO 
1 PER OGNI MESE (O FRAZIONE DI 

ALMENO 16 GG.) – MAX 12 PT. PER 

ANNO SCOLASTICO 

SERVIZIO DI EDUCATORE PRESTATO NELL’AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE  
1 PER OGNI MESE (O FRAZIONE DI 

ALMENO 16 GG.) – MAX 12 PT. PER 

ANNO SCOLASTICO 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULL’AUTISMO-AUDIOLESI E PLURIHANDICAP 5 

ESPERIENZA PROFESSIONALE PRESTATA AD ALUNNI  CON HANDICAP PSICOFISICO E 

AUDIOLESI 
p.2 per ogni mese 

 

 

 

 



 

 

TABELLA TITOLI  SELEZIONE ESPERTI  PON-POR-MIUR etc… 
 

TABELLA    TITOLI VALUTABILI ESPERTI 
 

Descrizione TITOLI DI STUDIO Punteggio 

Laurea Specialistica nuovo ordinamento o quadriennale vecchio 

ordinamento specifica richiesta o equipollente attinente l’azione 

formativa da realizzare*(Conservatorio di Musica- Accademia di Belle 

Arti-Accademia di Ballo) 
 

fino a 80 punti:Punti: 4  
da 81 a 95:Punti: 6 
da 96 a 110:Punti: 10 
110 e lode:Punti: 12 

 

Docente “Madre Lingua” Punti: 5 

Laurea triennale pertinente (in assenza di aspiranti con Laurea 

Specialistica) 

 

 

fino a 80 punti:Punti: 2 
da 81 a 95:Punti: 3 
da 96 a 110:Punti: 5 
110 e lode:Punti: 6 

Diploma specifico per il corso di pertinenza (in assenza di aspiranti 

con Laurea) 

 

Punti: 1 
 

Abilitazione per la disciplina  oggetto della docenza Punti: 10 

Dottorato di ricerca specifico per il percorso formativo richiesto  
 

Punti: 5 per ogni  titolo   (Max 10 punti) 

Master o Corsi di Perfezionamento post-laurea, c/o Università e/o Enti 

riconosciuti nello specifico settore di riferimento 
Punti: 2 per ogni  titolo   (Max10 punti) 

Corsi e/o Stage di formazione nello specifico settore di riferimento Punti: 2 per ogni  titolo    (Max20 punti) 
 

Iscrizione in Albi professionali attinenti all’azione formativa da 

realizzare 

Punti: 2  
 

Formatore per conseguimento ECDL Patente Europea del computer Punti: 2  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Esperienze di docenza nell’ambito di PON-POR nel settore di 

riferimento 
Punti: 2 per ogni  attività (Max10 punti) 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, 

derivante da esperienze nell’ambito di PON-POR, anche in ruoli di 

Facilitatore/Referente 

Punti: 1 per ogni  attività (Max 10 Punti) 

Esperienza certificata di docenza in Progetti Scolastici legge per il 

Diritto allo Studio 27/85, Progetti Specifici MIUR, nel settore di 

riferimento 

Punti: 2 per ogni  attività (Max10 punti) 

Esperienze certificate relative all’insegnamento nell’ambito richiesto 

per ragazzi con Enti pubblici o privati 
Punti: 1 per ogni  attività (Max10 punti) 

Esperienze lavorative svolte in settori attinenti all’ambito di 

riferimento 
Punti: 1 per ogni esperienza (Max. 5 punti) 

Partecipazione a competizioni Internazionali in settori attinenti 

all’ambito di riferimento 
Punti: 2 per ogni  attività (Max10 punti) 

Partecipazione con alunni a rassegne e/o concorsi nell’ambito 

richiesto  
Punti: 1 per ogni  attività (Max punti 10) 

Attività o incarichi svolti c/o Enti, Università, Associazioni 

professionali, ecc. nello specifico settore di riferimento 
Punti: 2 per ogni  attività (Max 10 punti) 

Docenza in corsi Universitari in discipline attinenti l’attività richiesta Punti: 4 per ogni  incarico (Max 12 punti) 

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 

Certificazioni Informatiche (Patente Europea) ECDL – CISCO – 

EUCIP – IC3 – MOUS – PEKIT – EIPASS… 
Punti: 1 per ogni titolo certificato(Max 5) 

ALTRO 

Ricerche, pubblicazioni, articoli, altri lavori originali attinenti il 

settore di riferimento 
Punti: 1 per ogni  attività (Max 10 punti) 

PROGETTO: (Congruità, originalità, completezza e valenza 

dell’ipotesi progettuale presentata) da produrre su carta semplice. 
Punti: Max 10 

 

* In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del: 
1)  candidato più giovane come da normativa vigente (D.P.R. 487/94 art. 5 c. 4) 
2) chi ricopre meno incarichi all’interno della scuola (se Docente interno) 
2) precedenti rapporti con la Scuola (se Esperto esterno) 
 

In caso di ulteriore parità si effettuerà sorteggio 

 

 



 

TABELLA TITOLI  SELEZIONE TUTOR  PON-POR-MIUR etc… 
 

Descrizione TITOLI DI STUDIO Punteggio 

Laurea Specialistica nuovo ordinamento o quadriennale vecchio ordinamento 
specifica richiesta o equipollente attinente l’azioneformativa da realizzare 
 

fino a 80 punti - Punti: 4 
da 81 a 95- Punti: 6 
da 96 a 110-Punti: 10 
110 e lode - Punti: 12 

Laurea triennale pertinente (in assenza di aspiranti con Laurea Specialistica) 
 

fino a 80 punti:Punti: 2 
da 81 a 95:Punti: 3 
da 96 a 110:Punti: 5 
110 e lode:Punti: 6 

Diploma di Istruzione Secondaria (in assenza di aspiranti con Laurea) Punti: 1 

Abilitazione all’insegnamento Punti: 10 

Dottorato di ricerca (max 2) Punti: 5 per ogni  titolo (max 10 Punti) 

Master o Corsi di Perfezionamento post-laurea, c/o Università e/o Enti 
riconosciuti (max 2) 

Punti: 3 per ogni  titolo (max 10 Punti) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Tutoraggio nei progetti P.O.N. e P.O.R. Punti: 1 punti per ogni incarico (max 4 
punti) 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, derivante da 
esperienze nell’ambito di PON-POR, anche in ruoli di Facilitatore/Referente 

Punti: 1 per ogni  attività 

Incarico di Funzione Strumentale Punti: 1 punto ogni incarico max 8 punti 

Collaboratore di direzione, fiduciario di plesso Punti:  2 punti ogni incarico max 12 punti 

Membro commissione progettazione PON  Punti: 4 

Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza presso l’istituto Punti: 1 punto per ogni anno max 20 punti 
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 

Certificazioni Informatiche (Patente Europea)ECDL – CISCO – EUCIP – 

IC3 – MOUS – PEKIT – EIPASS… 
Punti: 1 per ogni titolo certificato(Max 5) 

 

* In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del: 
1)  candidato che ricopre meno incarichi all’interno della scuola (se Docente interno) 
 

TABELLA TITOLI  SELEZIONE REFERENTE VALUTATORE  PON-POR-MIUR etc… 
 

Descrizione TITOLI DI STUDIO Punteggio 

Laurea Specialistica nuovo ordinamento o quadriennale vecchio 
ordinamento specifica richiesta o equipollente attinente l’azioneformativa 
da realizzare 
 

fino a 80 punti - Punti: 4 
da 81 a 95- Punti: 6 
da 96 a 110-Punti: 10 
110 e lode - Punti: 12 

Laurea triennale pertinente (in assenza di aspiranti con Laurea Specialistica) 
 

fino a 80 punti:Punti: 2 
da 81 a 95:Punti: 3 
da 96 a 110:Punti: 5 
110 e lode:Punti: 6 

Diploma di Istruzione Secondaria (in assenza di aspiranti con Laurea) Punti: 1 

Abilitazione all’insegnamento Punti: 10 

Dottorato di ricerca (max 2) Punti: 5 per ogni  titolo (max 10 Punti) 

Master o Corsi di Perfezionamento post-laurea, c/o Università e/o Enti 
riconosciuti (max 2) 

Punti: 3 per ogni  titolo (max 10 Punti) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Tutoraggio nei progetti P.O.N. e P.O.R. Punti: 1 punti per ogni incarico (max 4 punti) 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, 
derivante da esperienze nell’ambito di PON-POR, anche in ruoli di 
Facilitatore/Referente 

Punti: 1 per ogni  attività 

Incarico di Referente per la Valutazione Punti:  2 punti per ogni incarico 

Incarico di Funzione Strumentale Punti: 1 punto ogni incarico max 8 punti 

Collaboratore di direzione, fiduciario di plesso Punti:  2 punti ogni incarico max 12 punti 

Membro commissione progettazione PON  Punti: 4 

Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza presso l’istituto Punti: 1 punto per ogni anno max 20 punti 
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 

Certificazioni Informatiche (Patente Europea)ECDL – CISCO – 

EUCIP – IC3 – MOUS – PEKIT – EIPASS… 
Punti: 1 per ogni titolo certificato(Max 5) 

 

* In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del: 
1)  candidato che ricopre meno incarichi all’interno della scuola (se Docente interno) 

 



 

TABELLA TITOLI  SELEZIONE ATA  PON-POR-MIUR etc… 
 

 

 TITOLI VALUTABILI COLLABORATORI SCOLASTICI Punteggi 

1 Diploma di Istruzione Secondaria di II grado  Punti 4 
 

2 Diploma di Istruzione Secondaria di I grado Punti 1 
 

3 Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale 

appartenenza 

Punti 1 per ogni anno 

(Max20 punti) 

4 Servizio continuativo prestato nel plesso sede del corso Punti 1 per ogni anno 

(Max20 punti) 

5 Partecipazione con la stessa mansione in laboratori P.O.N./P.O.R. 

realizzatisi nella scuola 

Punti 2 per esperienza 

(Max20 punti) 
 
 

 TITOLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Punteggi 
1 Laurea in Economia- Statistica-Giurisprudenza  Punti 8 

 

2 Diploma di Istruzione Secondaria di II grado attualmente valido per 

l’accesso al profilo professionale di Assistente Amministrativo 

Punti 4 
 

3 Partecipazione a corsi diformazione inerenti la tipologia diincarico Punti 2 per ogni corso              

(Max6 punti) 

4 Competenze informatichecertificate (ECDL o EIPASS) Punti 3 per certificazione 

(Max 9 punti) 

5 Precedenti esperienze lavorative in Progetti PON/POR 

 

Punti 3 per ogni incarico 

(Max 9 punti) 

6 Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale 

appartenenza 

Punti 1 per ogni anno  

(Max20 punti) 

7 Servizio prestato in questa scuola senza demerito Punti3 
 

 

TARGET ALUNNI 

 Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; 

demotivazione, disaffezione verso lo studio; 

 Allievi con bassi livelli di competenze 

 Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare 

 Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 
 Pari opportunità se alunni immigrati; 
 Pari opportunità se alunni disabili, BES, svantaggiati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

TABELLA TITOLI  SELEZIONE PROGETTISTA-COLLAUDATORE  PROGETTI PON FESR- POR 

–PSND (Area Innovazione digitale-tecnologica) 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGI 

Titoli di studio 

Laurea quinquennale specifica richiesta o equipollente  

Diploma di laurea (attinente al settore richiesto) conseguito nel 

precedente ordinamento universitario ovvero diploma di laurea 

specialistica di cui al nuovo ordinamento universitario 

Punti 4: votazione fino a 80 punti 

Punti 6: votazione da 81 a 95 punti 

Punti 10: votazione da 96 a 110 punti 

Punti 12: votazione 110 e Lode 

Laurea triennale pertinente (discipline matematiche, 

informatiche, elettriche ed elettroniche – o equipollente) (si valuta 

in caso il candidato sia sprovvisto di Laurea quinquennale) 

Punti 2: votazione fino a 80 punti 

Punti 3: votazione da 81 a 95 punti 

Punti 5: votazione da 96 a 110 punti 

Punti 6: votazione 110 e Lode 

Diploma di Istruzione Secondaria *(si valuta solo in caso il/la 

candidato/a sia sprovvisto di Laurea) 
Punti: 1 

Master o Corso di Perfezionamento post-laurea, c/o Università 

e/o Enti riconosciuti – attinente al settore richiesto (max 2) 
Punti: 3 per ogni  titolo (max 6 punti) 

Titoli Culturali Specifici e/o 

Pubblicazioni 

Corsi di formazione e/o partecipazione a seminari pertinenti 

alla tipologia di intervento (max 5) 
Punti: 1 per ogni corso (max 5 punti) 

Certificazioni inerenti alla Sicurezza (Lg 81/08) * (si valuta un 

solo titolo) 
Punti: 1 

Iscrizione albo professionale attinente all’azione formativa da 

realizzare 

3 punti 

 

Pubblicazioni attinente all’incarico da svolgere  (max 2) 

 
Punti: 1 per ogni titolo (max 2 punti) 

Titoli di Servizio o Lavoro 

Docenza in Istituto scolastico statale o paritario nella classe di 

concorso attinente la tipologia di intervento 

Punti: 1 per ogni anno 

* si considera anno scolastico il 

servizio prestato per almeno 180 

giorni o ininterrottamente dal 1 

febbraio fino al termine delle 

operazioni di scrutinio finale – Il 

servizio prestato nelle suddette classi 

di concorso nelle scuole legalmente 

riconosciute è valutato 0,5 punti per 

ogni anno scolastico (max 20  punti) 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista e o collaudatore, 

in progetti PON-FESR  (max 20) 

Punti: 1 per ogni incarico svolto (max 

20 punti) 

Competenze di informatica Competenze informatiche certificate (max 3) Punti: 2 per ogni  corso (max 6 punti) 

PRECEDENZE: * a parità di punteggio prevale la minore età anagrafica. In caso di ulteriore pareggio si procederà a 

sorteggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TABELLA TITOLI  SELEZIONE RSPP 
 

 DescrizioneTITOLI DI STUDIO Punteggio 

 

TITOLO DI 

STUDIO 

Diploma di Laurea (Art. 32 comma 5 D.Lgs. 81/08): 

Laurea specifica in ingegneria/architettura 

fino a 80 punti: Punti: 4  

da 81 a 95: Punti: 6 

da 96 a 110: Punti: 10 

110 e lode: Punti: 12 
 

Iscrizione albo professionale attinente all’azione 

formativa da realizzare 
 

3 punti 
 

Iscrizione albo esperti prevenzioneincendi del 

Ministero degli Interni: 
 

5 punti 

Master universitari di l e II livelloattinenti alla 

sicurezza sui luoghi dilavoro 
 

2 punti per ogni Master I Liv. –Max 4 punti 

4 punti per ogni Master II Liv.- Max6 punti                     
 

Aggiornamento specifico su materieoggetto del 

presente incarico 
 

1 punto per ogni 8 ore- Max 3 punti 

 
 

 

ESPERIENZA  

SPECIFICA 
 

Per ogni esperienza di RSPP maturata 

pressoistituzioni scolastiche pubbliche oparitarie 

comprovata da specificadocumentazione nell’ultimo 

triennio 
 

3 punti (per ogni incarico sup. a 6 mesi) 

Max. punti 12 
 

Per ogni esperienza maturata in qualità di RSPP 

pressoaltri enti pubblici comprovata daspecifica 

documentazione 
 

1 punto (per ogni incarico sup. a 6 mesi) 

Max punti 6 
 

Docenza in Corsi di formazione sulla sicurezza (con 

lavoratori e preposti ai sensi dell’Art. 17 D.Lgs 

81/2008 e A.c.s.r. 221/2011 e corsi per addetti 

antincendio) 

2 punti per ogni incarico -  Max punti 10 

 

  

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

Per ciascuna docenza (noninferiore a 8 ore) in corsi 

diformazione specifici per lefigure previste 

dallanormativa di sicurezza sullavoro 
 

1 punto     -  Max punti 10 

 

 COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 

 Certificazioni Informatiche (Patente 

Europea)ECDL – CISCO – EUCIP – IC3 

– MOUS – PEKIT – EIPASS… 

Punti: 1 per ogni titolo certificato(Max 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 


