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DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020 – 
 – Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico -10.2 – “miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti formatori e staff. Azione 10.2.1 – azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressione corporea. Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID \ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – competenze di base 
Progetto: ““Dire, fare, giocare: emozioni in gioco.” N°4 Moduli – scuola infanzia- 
Codice identificativo progetto:10.2.1.A-FSEPON-SA-2017-7 CUP: B25B17000160006 
 
VISTO il verbale della Commissione per la valutazione dei titoli - istituita con provvedimento prot. 0008057 del 27/12/2018 
– acquisito agli atti con prot. n. 511 del 17/01/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
decreta la pubblicazione della graduatoria esperti formatori esterni 

 
 

Modulo  Titolo del modulo  Esperto interno Punti 

1 Musica Musicoterapia – Modello 
Benenzon 2 

nessuna candidatura 

 

Modulo  Titolo del modulo  Esperto interno Punti 

2 Musica Musicoterapia – Modello 
Benenzon 1 

nessuna candidatura 

 
 

Modulo  Titolo del modulo  Esperto esterno Punti 

3 Espressione corporea 
(attività ludiche, attività 
psicomotorie)  

Giochiamo con le 
emozioni 

Dott.ssa Siria Bonu 51 

 

Modulo  Titolo del modulo  Esperto esterno Punti 

4 Espressione corporea 
(attività ludiche, attività 
psicomotorie)  

Le emozioni giocano con 
noi. 

Dott.ssa Siria Bonu 51 

 
La graduatoria diviene definitiva decorso il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione (almeno 15 giorni). 
 

Il dirigente scolastico 
Maria Letizia Fadda 
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