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Progetti di ampliamento dell’offerta formativa attraverso attività sportiva -  [2021] DM 
48 Art. 3 Comma 1 lettera b4 

 
Progetto “Yes, We can! Applicabilità di un modello scientifico-pedagogico di pause attive 
nelle clessi scolastiche per ridurre la sedentarietà nei bambini e negli adolescenti” 
CUP: G19J22000470001 
 

pv/SD 
 
Voghera, 2.9.2022 
 
Incarico n. 1588 

Ai Componenti la Commissione: 
Prof.ssa Elena D’ambros 
Prof.Stefano Zelaschi 
Al DSGA sig. Costantino Magistrali 

 
All’albo Pretorio 
Ad Amministrazione Trasparente 

 
 Oggetto: nomina Commissione di valutazione  candidature per la selezione di n. 1 esperto 

interno/esterno all’Amministrazione scolastica da impiegare per la realizzazione del progetto “Yes, We 
Can! Applicabilità di un modello scientifico-pedagogico di pause attive nelle classi scolastiche per 
ridurre la sedentarietà nei bambini e negli adolescenti” - Progetti di ampliamento dell'offerta formativa 
attraverso attività sportiva - [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b4 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere attraverso un avviso rivolto al personale interno/esterno, 
all’Amministrazione scolastica all’individuazione di un esperto per la realizzazione del progetto  in 
oggetto.   
 
Avviso prot. 2849 del 29.7.2022 per la selezione di n. 1 esperto interno/esterno all’Amministrazione 
scolastica da impiegare per la realizzazione del progetto “Yes, We Can! Applicabilità di un modello 
scientifico-pedagogico di pause attive nelle classi scolastiche per ridurre la sedentarietà nei bambini e 
negli adolescenti” - Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva – [2021] 
DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b4 
 

NOMINA 

La S.V. componente della Commissione in oggetto, del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera 

che si riunirà martedì 6.9.2022  alle ore 8,00 presso l’Aula CIC di via Foscolo,15. 

 
La dirigente scolastica  

Sabina Depaoli  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e s.m.i 

 


		2022-09-02T15:16:46+0200




