
  
  

 

 
 

 
 
 
 

 

Al personale  docente dell’Istituto 

 
All’albo   

Al sito web   
 

OGGETTO: Decreto aggiudicazione definitivo- per il reclutamento di  esperto per la realizzazione del - pon 
fse 2014-2020 codice 10.1.1a-fsepon-si-2017-276 dal titolo “insieme verso un futuro di ben-
essere”codice cup: 74c17000010007  

 

  
IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  

  
VISTO        il  bando  in oggetto  

VISTO                il verbale della commissione che ha esaminato  le graduatorie   

VISTA                la tabella di valutazione con relativi punteggi   
 

  
D E C R E T A  

  
l’aggiudicazione - - per il reclutamento di  esperto per la realizzazione del - pon fse 2014-2020 codice 
10.1.1a-fsepon-si-2017-276 dal titolo “insieme verso un futuro di ben-essere”codice 

 cup: 74c17000010007  

 

  
SULLA BASE DELLE TABELLE DI VALUTAZIONE VENGONO INDIVIDUATI RISPETTIVAMENTE:  
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  Statale “Pestalozzi Cavour” 

via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D – 90135 Palermo 

TELEFONO: 091/6573978 - FAX: 091/ 421679 

 C.F. : 80057080824 C.M PAIC8AU00Q- EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT 

PEC. :PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 





 
 
 1)   Genitori e Scuola: Insieme per gli alunni  

Educazione alla genitorialità; problematiche pre-adoscienziali e adolescenziali 

 

              Ins.te Valsavoia Rosaria 
 
 

2) Dal Gioco allo Sport :Educazione motoria; sport; gioco didattico 

    Maenza Nicolò 

                                                                   

3) Gioco a pallamano :    Educazione motoria; sport; gioco didattico 

      Aragona Ignazio 

4) :” Perle e gemme in uno scrigno chiamato Palermo” Arte educazione alla cittadinanza e alla cura  

         del bene    comune; ceramica 

        La scola Rosaria 

5)  I MIEI  monumenti  UNESCO :Storia/italiano; arte; educazione alla cittadinanza e alla cura  

      del bene comune;  informatica-didattica: 

      Tantillo anna Rosaria 

 

6) Me la racconti una storia? 

Potenziamento delle competenze di base di italiano e uso della didattica attraverso l’informatica 

Tantillo Anna Rossaria 

7) Viaggio nel museo delle scienze: esploratori ,inventori e guide museali 

Potenziamento delle competenze di base (scienze) ed educazione alla cittadinanza. 

Madonia Giuseppe 

 

8) “Rosa Noce”: percorsi di Legalità dal testo al teatro -Educazione alla Legalità; italiano; teatro. 

Bravo Domenico 

 

La  pubblicazione sul sito, per come previsto ha valore di notifica agli interessati .  

  
  
  

                                                                                    Il Dirigente Scolastico  
D.ssa Gerlanda Cuschera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art.3, c.2, D.LGS N.39/9 3 


