ISTITUTO COMPRENSIVO
“Don Diana”
Via Cavour,20 – 81033 Casal di Principe (CE)
C.F.90033300618 -Presidenza 081/8162731 tel/fax- 081/8921075
ceic872001@istruzione.it. - ceic872001@pec.istruzione.it

Prot.n. 3138 del 22/09/2017
A TUTTO IL PERSONALE
AI GENITORI
ALL’U.S.R. PER LA CAMPANIA
ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione progetto “Ragazze, avviciniamoci alla Scienza” - “In estate si
imparano le Stem – campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss. mm. ii.

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche"

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO

il Decreto del 19 dicembre 2016 con il quale è stato emanato l’Avviso “IN ESTATE
SI IMPARANO LE STEM” - Campi estivi di scienze, matematica, informatica e
coding, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le Pari Opportunità
e rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo
grado per la progettazione e realizzazione, durante il periodo estivo, di percorsi
di approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica
e coding per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e
secondarie di primo grado;

VISTO CHE

in data 19 giugno 2017 è stato disposto il Decreto di approvazione della
graduatoria finale delle proposte progettuali;

VISTO CHE

questa istituzione scolastica si è collocata in posizione utile nella graduatoria
dei progetti ammessi al finanziamento, per un totale di € 10.000,00;

CONSIDERATO CHE le attività previste dalla proposta progettuale si intendono avviate a partire dalla
data di sottoscrizione congiunta dell’atto di concessione del finanziamento e la
presentazione da parte dell’Istituzione scolastica di un piano esecutivo;
VISTO CHE

l’atto di concessione del finanziamento e il piano esecutivo sono stati inviati in
data 21/07/2017 ;

VISTA

VISTA la PEC dell’Ufficio Interventi in materia di parità e pari opportunità
del 27/07/2017 prot. n.2724 in cui si comunica che il Dipartimento per le
pari opportunità ha provveduto a sottoscrivere digitalmente l’atto di concessione,
e che quindi si possono avviare le proposte progettuali

INFORMA
Che questo Istituto è stato autorizzato a svolgere le attività formative previste dal progetto
“Ragazze, avviciniamoci alla Scienza”“In estate si imparano le Stem – campi estivi di scienze, matematica,
informatica e coding” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.
Le attività partiranno dal 25/09/2017 e concluderanno il 13/10/2017.
L’importo autorizzato e ammesso a finanziamento è pari a € 10.000,00.

f/to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Molinaro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. N 39/93)

