
 

 

 

ANAGRAFICA 

Istituzione Scolastica 

Nome ISTITUTO COMPRENSIVO “LORIS MALAGUZZI” 

Codice meccanografico PRIC 82300L 

 

Responsabile del Piano (DS) 

Cognome e Nome CATTANI GLORIA 

Telefono 0521.835332 

Email dirigente@icfelino.it 

 

Referente del Piano  

Cognome e Nome POZZI RAFFAELLA 

Telefono 0521.835332 

Email pozziraffaella@icfelino.it 

Ruolo nella scuola DOCENTE 



 

 

 

1 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

NOME  RUOLO  

MICHELOTTI ROBERTA I COLLABORATORE 

BANDINI ANNALISA II COLLABORATORE 

POZZI RAFFAELLA DOCENTE 

CAMPANA ANNA DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE VALUTAZIONE 

FERRARI CATIA DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE INNOVAZIONE 
DIDATTICA 

MAGNANI NICOLA DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE RAPPORTI 
TERRITORIO 

BELVEDERE ANTONELLA DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE INTEGRAZIONE 

MINELLI MARCO DOCENTE REFERENTE NUOVE TECNOLOGIE 

IASCHI SILVIA DSGA 

BIBBA ROSSANA PRESIDENTE CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Indicare modalità e criteri con cui sono state individuate le persone che compongono il nucleo 
interno di valutazione 

- Precedente esperienza su valutazione, anche Invalsi 

- Formazione specifica 

- Conoscenza dettagliata della realtà della scuola 

- Competenze su innovazione tecnologica e metodologica 

 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 

Indicare le motivazioni della scelta dei progetti, il collegamento con gli esiti dell’autovalutazione, 
tenendo conto dei vincoli e opportunità interne ed esterne 

Sulla base dei risultati dell'autovalutazione, l'Istituto ha individuato come prioritari questi due 
ambiti: 

-RISULTATI NELLE PROVE NAZIONALI STANDARDIZZATE in quanto sono emerse carenze 
nei risultati delle prove, soprattutto nelle classi della scuola primaria. 



 

 

- COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA in quanto risulta necessaria la predisposizione 
di un curricolo in verticale, anche in vista della compilazione del nuovo modello ministeriale 
sperimentale per la certificazione delle competenze. 

 

 

RELAZIONE TRA PIANO E POF 

Indicare gli elementi di coerenza tra il piano e le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel POF 

- Programmazione per classi parallele 

- Formazione su valutazione e didattica per competenze e analisi dei curriculi 

- Rivisitazione e condivisione dei criteri di valutazione curriculari 

- Individuazione di  nuove figure strumentali per la realizzazione degli obiettivi 

 

QUICK WINS 

Indicare le eventuali azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato poste in essere nel periodo 
tra l’autovalutazione e la definizione del piano 

In riferimento alla necessità di migliorare i risultati delle prove nazionali standardizzate, 
nell’ambito delle commissioni per materia/area (Italiano e Matematica) si è stabilito di sottoporre 
tutti gli allievi/e, durante l’anno scolastico 2015/16 a tre prove comuni per classi parallele formulate 
sul modello INVALSI. Alle prove seguirà l’analisi collegiale dei risultati per l’individuazione delle 
criticità e dei punti di forza. 

In riferimento alla costruzione del curricolo verticale delle competenze chiave, il Nucleo interno di 
Autovalutazione ha proceduto ad un’analisi del modello ministeriale sperimentale di certificazione 
delle competenze, così come ad un’analisi delle singole competenze chiave. Ha poi individuato 
nelle competenze trasversali (imparare a imparare, digitale, sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità) quelle su cui costruire il curricolo verticale a partire dall’anno scolastico 2015/16 
e per tutto il triennio 2016/19.   

 

ELENCO PROGETTI 

Inserire l’elenco dei progetti di cui si compone il piano 

- Miglioramento dei risultati delle prove nazionali standardizzate 

- Elaborazione del curricolo trasversale delle competenze 

 



 

 

2 - PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO – TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO – 
MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Esiti degli 
studenti 

Priorità n. 1 Traguardi  Risultati I 
anno 

Risultati II 
anno 

Risultati III 
anno 

Risultati 
scolastici 

     

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 

Miglioramento 
risultati prove 
nazionali nella 
scuola 
primaria 

Risultati 
attestabili sulla 
media 
nazionale e 
regionale nel 
maggior 
numero delle 
classi 

Predisposizion
e condivisione 
dei materiali 
idonei alla 
realizzazione 
di prove di 
ingresso, 
intermedie e 
finali comuni 
Miglioramento 
del 10% della 
quota di 
studenti 
collocata ai 
livelli 1 e 2 
delle classi 
seconde 
(a.s. 2016/17) 

Miglioramento 
del 10% della 
quota di 
studenti 
collocata ai 
livelli 1 e 2 
delle classi 
quinte 
(a.s. 2017/18) 

Risultati 
attestabili sulla 
media 
nazionale sia 
in italiano che 
in matematica 
in almeno la 
metà delle 
classi seconde 
e quinte 
(a.s. 2018/19) 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

     

Risultati a 
distanza 

     

 

Esiti degli 
studenti 

Priorità n. 2 Traguardi  Risultati I 
anno 

Risultati II 
anno 

Risultati III 
anno 

Risultati 
scolastici 

     

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 

     



 

 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Costruzione 
del curricolo 
verticale 

Inserimento 
nel POF del 
curricolo 
verticale di 
cittadinanza, 
applicazione e 
confronto sui 
risultati 

Elaborazione e 
applicazione 
del curricolo 
verticale delle 
competenze 
imparare a 
imparare 
(2015/16) e 
digitale 
(2016/17)  

Elaborazione e 
applicazione 
del curricolo 
verticale delle 
competenze 
sociali e 
civiche 
(2017/18); 
applicazione 
dei curricoli 
imparare a 
imparare e 
digitale e 
confronto dei 
risultati con 
l’anno 
precedente 

Elaborazione e 
applicazione 
del curricolo 
verticale della 
competenza 
spirito di 
iniziative e 
imprenditoriali
tà (2018/19); 
applicazione 
dei curricoli 
imparare a 
imparare, 
digitale e delle 
competenze 
sociali e 
civiche 
confronto dei 
risultati con gli 
anni 
precedenti 

Risultati a 
distanza 

     

 

3 - RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO, AREE DI PR OCESSO E PRIORITÀ DI 
MIGLIORAMENTO 

Priorità  Area di processo Obiettivi di processo 

1 2 

1. Analizzare i risultati delle 
prove Invalsi e condividere 
collegialmente le criticità 
emerse  

1 

2. Predisporre prove standard 
di verifica comuni 

1 

3. Definire strumenti  di 
valutazione condivisi, 
coerenti ed efficaci 

1 

4. Analizzare collegialmente i 
risultati delle prove 
d’ingresso(in particolare 
classi prime primaria e 
classi prime secondaria) 

1 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

5. Rivedere curricolo verticale 1 



 

 

con particolare riferimento 
all’ambito linguistico e 
logico matematico 

1. Condividere collegialmente 
il profilo in uscita dello 
studente/studentessa 

2 

2. Condividere collegialmente 
le competenze chiave 

 

2 

3. Individuare le azioni 
necessarie per favorire 
l’acquisizione delle 
competenze chiave europee 

2 

Ambiente di apprendimento 

4.  Individuare i criteri e le 
metodologie per la 
valutazione delle 
competenze chiave europee 

2 

1,  

2,  

3,  

Inclusione e differenziazione 

4,  

1,  

2,  

3,  

Continuità e orientamento 

4,  

1,  

2,  

3,  

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

4,  

1,  

2,  

3,  

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

4,  

1,  Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

2,  



 

 

3,  

4,  

 

 

4 - PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PRO GETTI 

Priorità n. 1 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo: Miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi 
 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per ciascuna azione 

Individuazione funzione 
strumentale sulla 
valutazione 
per organizzazione  delle 
prove Invalsi di italiano e 
matematica agli alunni/e 
delle classi seconde e 
quinte della scuola 
primaria  

Docente 
funzione 
strumentale 

29 Settembre 
2015 

Corretto svolgimento delle prove 
nelle varie fasi operative. 
Coordinamento gruppi di lavoro 
Raccordi con Dirigenza 
Proposte di nuove attività che si 
ritenessero necessarie 
 

Predisposizione delle 
prove iniziali standard 
per classi parallele 
/materia (scuole primarie) 
solo classi prime (italiano 
matematica) delle scuole 
sec 

Team degli 
insegnanti 

Dal 20 
settembre 
2015 al 10 
ottobre 2015 

Somministrazione prova comune, 
raccolta risultati, formazione di una 
banca dati  

Analisi dei risultati delle 
prove di ingresso per 
classi parallele (primarie) 
e per materia 
(secondarie) 

Docenti 
DS 

19 ottobre 
2015 
(primarie) 
3 novembre 
2015 
(secondarie) 

Condivisione delle criticità, 
acquisizione consapevolezza del 
curricolo dell’ordine precedente, 
stimolazione di nuove proposte di 
continuità. 

Condivisione dei risultati 
delle prove di ingresso tra 
la classe 1-2primaria  e 
scuola dell’infanzia  / 3-
4-5- primaria  e 
secondarie e analisi delle 
differenze fra i plessi 

Commissioni 
del Collegio 
Docenti 

3 novembre 
2015 

Percezione e riflessione sulle 
differenze dei tre plessi, sulla 
difficoltà di comparazione dei 
risultati. 

Formazione  docenti  
Didattica per competenze  

Esperti esterni 
DS 

7 novembre 
2015 

Stimolazione di percorsi di ricerca-
azione sulla didattica per competenze 

Confronto con i tre 
referenti di materia (per 
condivisione del 
curricolo disciplinare alla 

Tre referenti di 
materia 

11 novembre 
2015 

Condivisione dei tre lavori svolti. 
Decisioni comuni sulla prosecuzione 



 

 

luce delle nuove 
indicazioni  
Revisione delle u.a. della 
scuola primaria  

Docenti 
primaria  
suddivisi per 
materia 

23 novembre 
2015 

Aggiornamento delle uA di 
apprendimento 

Condivisione dei primi 
risultati con relative 
criticità con i 
coordinatori di materia e 
condivisione delle 
indicazioni per costruire  
prove intermedie 

Gruppo di 
autovalutazione  
(componente 
docenti) 
Coordinatori di 
materie della 
primaria e della 
secondaria 
Docente 
referente 
dell’infanzia 

30 novembre 
2015 

Condivisione  globale del lavoro 
svolto nelle commissioni del 
Collegio, rilevazione delle criticità 
emerse , prime indicazioni di lavoro 
per la costruzione di prove  comuni 
 

Aggiornamento del 
curricolo verticale sul 
metodo di studio con 
l’inserimento della parte 
della scuola dell’infanzia 

Commissione  
Pozzi 
Alesina  
Camellini 

Mercoledì 2 
dicembre 
2015 

Creazione del primo punto del 
curricolo verticale sulla competenza: 
imparare per imparare 

Condivisione del 
curricolo dell’infanzia  

Coordinatori 
plessi infanzia 

Entro il 15 
dicembre 
2015 

Adozione del curricolo in tutti i 
plessi 

Condivisione  del 
curricolo sul metodo di 
studio ed 
esemplificazione di una 
prove esperta per la 
valutazione delle 
competenza  imparare per 
imparare 

Collegio 
Docenti 

16 Dicembre 
2015 

Acquisizione del curricolo nel primo 
step 

Formazione docenti P1 
P2 didattica per 
competenze  

Docenti 
referenti 

Dicembre 
2015– marzo 
2016 

 

Lettura analitica delle 
prove Invalsi di seconda 
e quinta e dei processi 
cognitivi che sottendono 
ad ogni quesito 

Commissioni 
del Collegio 
per area 

Entro 
dicembre 
2015 

Individuazione delle abilità da 
recuperare e potenziare  in italiano 
(comprensione del testo) e in 
matematica (risoluzione dei 
problemi) 
nelle classi seconde e quinte 

Condivisione del 
curricolo 
infanzia/primaria  

Coordinatori 
infanzia- 
coordinatori 
materia 
primaria 

Dopo il 
15febbraio 
2016 

Consapevolezza delle scelte operate 

Costruzione di una prova 
comune  per l’ambito 
linguistico e logico-
matematico 

Coordinatori di 
materia 
primaria 

Marzo/Aprile 
2016 

Condivisione del curricolo 



 

 

Tabulazione criticità 
emerse  e confronto con 
dati regionali e nazionali 

Commissioni 
del collegio per 
area 

Entro 
dicembre 
2015 

Riflessione collegiale sui risultati 

Formazione specifica per 
i docenti 

Esperti esterni Anni 
scolastici 
2015/16 e 
2016/17 

Formare almeno l’80% dei docenti 
coinvolti 

Individuazione di 
metodologie e strategie 
che favoriscano un 
approccio logico-
cognitivo alle discipline 

Commissioni 
del collegio per 
area 

Anno 
scolastico 
2016/17 

Adeguamento curricolo verticale 
(ambito linguistico e logico-
matematico) 

Predisposizione prove 
standard di verifica 
comuni di italiano e 
matematica iniziali, 
intermedie e finali. 

Classi parallele Anno 
scolastico 
2015/16 

Uniformità degli esiti tra le classi 
seconde e quinte. 

Elaborazione di strumenti 
di valutazione il più 
possibile oggettivi 
(griglie, tabelle, rubriche 
di valutazione) 

Commissioni 
del collegio per 
area 

Dicembre 
2015 

Monitorare gli esiti in ingresso, in 
itinere e in uscita 

Riflessione esiti prove 
classi prime primaria e 
secondaria 

Commissioni 
per aree 

Novembre 
2015 

Miglioramento del 10% della quota 
di studenti collocata ai livelli 1 e 2 
delle classi seconde  

Definizione comune 
prerequisiti  necessari 
all’acquisizione della 
letto-scrittura  e dei 
concetti matematici 

Incontri in 
continuità tra 
docenti scuola 
infanzia e 
primaria 

Anno 
scolastico 
2015/16 

Miglioramento risultati Invalsi classi 
seconde 

Progettazione laboratori 
per il 
recupero/consolidamento/ 
potenziamento di 
competenze in ambito 
linguistico e logico-
matematico 

Classi parallele Anno 
scolastico 
2015/16 

Miglioramento risultati Invalsi classi 
seconde 

Analisi dei risultati al 
termine dell’a.s. 2015/16 
e ritaratura delle azioni 
per gli anni successivi 

Classi parallele Anno 
scolastico  
2015/16 

Raggiungimento della soglia del 
10% della quota di allievi/e delle 
classi seconde collocati nei livelli 1 e 
2 

Costruzione di un 
archivio digitale delle 
prove di valutazione 
prodotti e di documenti 
inerenti per la successiva 
divulgazione, fruizione e 
comparazione 

Funzione 
Strumentale 
Valutazione 
con gruppo di 
supporto e 
Referente per 
l’Innovazione 
tecnologica 

Giugno 2015 Realizzazione di un archivio digitale 
sul sito d’Istituto 

 



 

 

 

Priorità n. 2 
Area di processo: Pratiche educative e didattiche 
Obiettivo di processo: Costruzione del curricolo verticale delle competenze chiave 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Formazione relativa alle 
competenze chiave 
europee e di cittadinanza 

Esperti esterni Anno 
scolastico 
2015/16 

Svolgimento di almeno 2 ore di 
formazione per il Nucleo di 
autovalutazione e di almeno 4 
ore per l’intero Collegio 

Revisione delle unità di 
apprendimento di tutte le 
discipline alla luce delle 
Indicazioni nazionali  

Commissioni del 
Collegio per 
area/materia 

Anno 
scolastico 
2015/16 

Presenza nella programmazione 
di ogni disciplina degli obiettivi 
di apprendimento e delle 
competenze disciplinari  previsti 
dalle Indicazioni Nazionali 

Aggiornamento del 
curricolo verticale di 
Istituto sul metodo di 
studio con integrazioni da 
parte della Scuola 
dell’Infanzia 

Commissioni del 
Collegio 

Anno 
scolastico 
2015/16 

Costruzione del curricolo 
verticale della competenza 
chiave imparare a imparare 

Nell’ambito delle diverse 
aree/materie: esame e/o 
formulazione di prove 
autentiche (con relative 
rubriche di valutazione) 
volte ad accertare 
l’acquisizione della 
competenza imparare ad 
imparare  

Commissioni del 
Collegio per 
area/materia 

Anno 
scolastico 
2015/16 

Costruzione di almeno una prova 
autentica e della relativa rubrica 
di valutazione, volta ad accertare 
l’acquisizione della competenza 
imparare ad imparare  

Somministrazione e 
valutazione di almeno una 
prova autentica nelle classi 
terminali della scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado, 
volta ad accertare 
l’acquisizione della 
competenza imparare ad 
imparare 

Docenti delle classi 
coinvolte 

Anno 
scolastico 
2015/16 

Esame dei risultati raggiunti 
dalle classi parallele di ogni 
grado nella prova autentica 
somministrata: indicazione delle 
criticità e dei punti di forza della 
prova stessa 



 

 

Analisi della competenza 
chiave digitale e 
definizione del contributo 
di ogni disciplina alla sua 
acquisizione 

Commissioni del 
Collegio per 
area/materia 

Anno 
scolastico 
2016/17 

Costruzione del curricolo 
verticale della competenza 
chiave digitale 

Nell’ambito delle diverse 
aree/materie: esame e/o 
formulazione di prove 
autentiche (con relative 
rubriche di valutazione) 
volte ad accertare 
l’acquisizione della 
competenza digitale 

Commissioni del 
Collegio per 
area/materia 

Anno 
scolastico 
2016/17 

Costruzione di almeno una prova 
autentica e della relativa rubrica 
di valutazione, volta ad accertare 
l’acquisizione della competenza 
digitale 

Somministrazione e 
valutazione di almeno una 
prova autentica nelle classi 
terminali della scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado, 
volta ad accertare 
l’acquisizione della 
competenza digitale 

Docenti delle classi 
coinvolte 

Anno 
scolastico 
2016/17 

Esame dei risultati raggiunti 
dalle classi parallele di ogni 
grado nella prova autentica 
somministrata: indicazione delle 
criticità e dei punti di forza della 
prova stessa 

Analisi delle competenze 
chiave sociali e civiche e 
definizione del contributo 
di ogni disciplina 
all’acquisizione delle 
stesse 

Commissioni del 
Collegio per 
area/materia 

Anno 
scolastico 
2017/18 

Costruzione del curricolo 
verticale delle competenze 
chiave sociali e civiche 

Nell’ambito delle diverse 
aree/materie: esame e/o 
formulazione di prove 
autentiche (con relative 
rubriche di valutazione) 
volte ad accertare 
l’acquisizione delle 
competenze sociali e 
civiche 

Commissioni del 
Collegio per 
area/materia 

Anno 
scolastico 
2017/18 

Costruzione di almeno una prova 
autentica e della relativa rubrica 
di valutazione, volta ad accertare 
l’acquisizione delle competenze 
sociali e civiche 

Somministrazione e 
valutazione di almeno una 
prova autentica nelle classi 
terminali della scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado, 
volta ad accertare 
l’acquisizione delle 
competenze sociali e 
civiche 

Docenti delle classi 
coinvolte 

Anno 
scolastico 
2017/18 

Esame dei risultati raggiunti 
dalle classi parallele di ogni 
grado nella prova autentica 
somministrata: indicazione delle 
criticità e dei punti di forza della 
prova stessa 



 

 

Analisi della competenza 
chiave spirito di iniziativa 
e imprenditorialità e 
definizione del contributo 
di ogni disciplina alla sua 
acquisizione 

Commissioni del 
Collegio per 
area/materia 

Anno 
scolastico 
2018/19 

Costruzione del curricolo 
verticale della competenza 
chiave spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Nell’ambito delle diverse 
aree/materie: esame e/o 
formulazione di prove 
autentiche (con relative 
rubriche di valutazione) 
volte ad accertare 
l’acquisizione della 
competenza spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Commissioni del 
Collegio per 
area/materia 

Anno 
scolastico 
2018/19 

Costruzione di almeno una prova 
autentica e della relativa rubrica 
di valutazione, volta ad accertare 
l’acquisizione della competenza 
spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Somministrazione e 
valutazione di almeno una 
prova autentica nelle classi 
terminali della scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado, 
volta ad accertare 
l’acquisizione della 
competenza spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Docenti delle classi 
coinvolte 

Anno 
scolastico 
2018/19 

Esame dei risultati raggiunti 
dalle classi parallele di ogni 
grado nella prova autentica 
somministrata: indicazione delle 
criticità e dei punti di forza della 
prova stessa 

Predisposizione di un 
modello di fascicolo in cui 
compaiano i risultati delle 
prove autentiche relative 
alle competenze trasversali 
prese in esame, ottenuti 
dagli allievi/e nell’ultimo 
anno della scuola 
dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola 
secondaria di primo grado 

Commissioni del 
collegio per 
area/materia 

Anno 
scolastico 
2018/19 

Costruzione di un fascicolo 
personale dell’alunno/a con i 
risultati delle prove autentiche 
ottenuti nel corso della carriera 
scolastica  

 

 

5 - AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 



 

 

Priorità n. 1 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo: Miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Stimolare una lettura critica dei risultati Tutti i docenti 

Individuare obiettivi formativi, predisporre la 
formazione 

Docenti e formatori esterni 

Predisporre momenti e strumenti per correzione 
e condivisione delle prove 

Docenti 
 

 

Priorità n. 2  
Area di processo: Pratiche educative e didattiche 
Obiettivo di processo: Costruzione del curricolo verticale delle competenze chiave 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Individuare attività di formazione specifica e 
seguire il percorso 

Formatori 

Supportare il percorso di individuazione delle 
azioni necessarie all’acquisizione delle 
competenze, anche attraverso la creazione di 
momenti di confronto con le realtà territoriali 

Docenti 
Enti locali 
Associazionismo 

 

 

6 - RISORSE UMANE INTERNE E RELATIVI COSTI AGGIUNTI VI 

Risorse umane 
interne alla 

scuola 

Tipologia di 
attività  

Numero di ore 
aggiuntive 
previste 

Spesa prevista Fonte finanziaria 

Dirigente 
scolastico 

Formazione 
 

40   

Docenti Formazione 
Progettazione 
Verifica 
Valutazione 

70  €10.500 FIS 

Personale ATA Formazione 40   

Altre figure     



 

 

 

 

7 -RISORSE UMANE ESTERNE E RISORSE STRUMENTALI 

Tipologia di risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatori € 13000 Programma annuale 
Bandi MIUR 
Progetti 
FIS 

Consulente per il 
miglioramento 

  

Attrezzature   

Altro   

 

 


