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   Prot.n.534/U                                             Gallarate,11/02/2019 

  
Al Sito Web 

All’Albo online 
Agli Atti 

 

OGGETTO: Aggiudicazione incarico di Esperto Esterno del Modulo formativo “In viaggio con le arti a tempo di 

…colore ” Avviso Prot 226 VI.2 del 21/01/2019 nell’ambito del PONFSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. “Competenze di base” Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

 

MODULO FORMATIVO “IN VIAGGIO CON LE ARTI A TEMPO DI.. COLORE” 

 

Cod. Prog: 10.2.1A FSEPON – LO 2017 -58 

CUP : I37I18000510007 

CIG: Z7E268EC92 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I.n.129/2018; 
 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 
   VISTO l’avviso di selezione di personale ESTERNO all’Istituzione Scolastica per l’affidamento di incarico in qualità di 
esperti esterni Modulo formativo” In viaggio con le arti a tempo di …colore” Avviso Prot 226 VI.2 del 21/01/2019 
nell’ambito del PONFSE PONFSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. PON FSE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 
del 21/02/2017. “Competenze di base” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. 
 
 

ACCERTATE le competenze dei candidati partecipanti; 

 
VISTO il verbale redatto alla Commissione a seguito delle operazioni di esame dei curricula prot.n.445/  VI. del 
05/02/2019 

 
VISTA la graduatoria dei candidati partecipanti; 

 

 

AGGIUDICA  
 

Alla sig.ra  VALENTINA DE BIASIO   Nata  a VARESE  il 24/05/1982 Cod. fiscale: DBSVNT82E64L682I Residente a 

CAVARIA con  PREMEZZO  (VA) – VIA A.VIVALDI  n.222/D, 

http://www.icedeamicis.gov.it/
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l’incarico di FORMATORE  ESPERTO per il Modulo formativo ” In viaggio con le arti a tempo di …colore” Avviso 
Prot 226 VI.2 del 21/01/2019 nell’ambito del PONFSE PONFSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. “Competenze di base” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
 
 
 

TITOLO MODULO 
FORMATIVO 

DESTINATARI PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

DEL CORSO 

NUMERO 
DI ORE 

OBIETTIVI DEL MODULO 

IN VIAGGIO CON LE 
ARTI A TEMPO DI 
COLORE 

Allievi delle scuole 
dell’ infanzia 3- 4-5 
anni 

SABATO DALLE 
ORE 9.30 ALLE 
ORE 11.30 
PRESSOLA 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
“B.MUNARI “ 
( 30H ) 

( 30H ) Il modulo vuole offrire ai bambini 
l’occasione di vivere un’esperienza 
artistica e di provare emozioni: 
le attività mireranno a : 
Creare un clima favorevole e di 
fiducia per sostenere il bambino ad 
esprimersi senza timori attraverso il 
linguaggio non verbale. 
Trasmettere fiducia allo scopo di 
favorire la libera espressione e la 
comunicazione del proprio vissuto. 
Sperimentare materiali, esplorando 
emozioni/sentimenti suscitati 
dall'esperienza stessa. 
Accettare ed apprezzare il lavoro 
proprio e degli altri. 
Realizzare un'opera personale e di 
gruppo. 
Costruire un legame con il gruppo 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Pellegatta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa 
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