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Oggetto: Individuazione VALUTATORE per l’attuazione dei moduli del progetto “Body and movement'” 

                  PON-FSE 2014-2020 Asse I- Istruzione - Codice Identificativo del Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU 
                2017-283 -  CUP:  H64C17000330006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’Avviso di selezione rivolto al personale interno Prot.n.0000375 del  09/02/2018, per il reclutamento di   
                Valutatore per la realizzazione del progetto PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-283, relativamente ai moduli: 
 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 

Body and movement 1 h.30 n.20 allievi della scuola Infanzia di Corsano 

Body and movement 2 h.30 n.20 allievi della scuola Infanzia di Corsano 

Body and movement 3 
h.30 
 

n.20 allievi della scuola Infanzia di Tiggiano 

Body and movement 4 h.30 n.16 allievi della scuola Infanzia di Corsano e di Tiggiano 

 

VISTA    la nomina della commissione di valutazione per la comparazione dei  curricula delle istanze pervenute ,  
                 prot.n.0000507 del 26/02/2018; 
VISTA    la graduatoria definitiva pubblicata in data 17/03/2018, prot.n.0000696 relativa alla selezione di  
                Valutatore  interno per i moduli suddetti; 
 

DISPONE 
 

Il conferimento di  incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico, alla docente individuata  quale 
VALUTATORE  dei suddetti moduli come di seguito  indicato: 
 
                  TITOLO  DEI  MODULI                                               ALUNNI DESTINATARI                                                     DOCENTE  VALUTATORE  

1 Body and movement 1 scuola Infanzia di  Corsano  

       CIARDO Maria Luce 

2 Body and movement 2 scuola Infanzia di  Corsano 

3 Body and movement 3 scuola Infanzia di   Tiggiano 

4 Body and movement 4 scuola Infanzia di  Corsano  e Tiggiano 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato sia all'Albo on-line dell’Istituto sul sito web www.icantonazzo.gov.it   
che nella  sezione dedicata a “PON 2014/2020”. 
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