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 DISSEMINAZIONE Progetto “In Estate si imparano le STEM - Campi Estivi di 
Scienze,Matematica, Informatica e Coding- II edizione”

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del 30/01/2018 del Dipartimento per le Pari Opportunità con cui è stato
approvato l’avviso pubblico “In Estate si imparano le STEM - Campi Estivi di Scienze,
Matematica, Informatica e Coding – II edizione” rivolto alle scuole primarie e secondarie 
di primo e secondo grado per la progettazione e realizzazione 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 il progetto prot. 1602 del 22/2/2018 presentato entro i termini da questa Istituzione
scolastica è stato ammesso al finanziamento di 10.000€ tramite il Decreto del MPO del 23/5/2018 di
approvazione della graduatoria http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/05/Dec-
reto-di-approvazione-graduatoria-STEM-II-edizione.pdf
VISTO l’accordo di collaborazione  stipulato da questa Istituzione scolastica con la azienda 
“ScintificaMente Srls con sede  legale in Terrasini;
“IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM - CAMPI ESTIVI DI SCIENZE, MATEMATICA, INFORMATICA E CODING II edizione”  
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Oggetto:DISSEMINAZIONE Progetto “In Estate si imparano le STEM - Campi Estivi di Scienze, 
Matematica, Informatica e Coding- II edizione”

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del 30/01/2018 del Dipartimento per le Pari Opportunità con cui è stato
approvato l’avviso pubblico “In Estate si imparano le STEM - Campi Estivi di Scienze,
Matematica, Informatica e Coding – II edizione” rivolto alle scuole primarie e secondarie 
di primo e secondo grado per la progettazione e realizzazione 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 il progetto prot. 1602 del 22/2/2018 presentato entro i termini da questa Istituzione 
scolastica è stato ammesso al finanziamento di 10.000€ tramite il Decreto del MPO del 23/5/2018 
di approvazione della graduatoria 
http://www.pariopportunita.gov.it/wpcontent/uploads/2018/05/Decreto-di-approvazione-
graduatoria-STEM-II-edizione.pdf
VISTO l’accordo di collaborazione stipulato da questa Istituzione scolastica con la azienda 
“ScintificaMente Srls con sede legale in Terrasini;
“IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM - CAMPI ESTIVI DI SCIENZE, MATEMATICA, INFORMATICA E CODING II edizione”  
“Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità, 
nell’ambito dell’avviso In estate si imparano le STEM II edizione”
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VISTO l’Atto di Concessione prot. 6307 del 6/9/2018 sottoscritto dal Dirigente scolastico
Lina Eleonora Naso e dal Capo Dipartimento delle Pari Opportunità Monica Parrella con il quale è
stato concesso a questa istituzione scolastica un finanziamento di € 10.000,00 per la
realizzazione del progetto denominato “E...state alla scoperta”
VISTE le attività svolte 

                                                                  SI  COMUNICA
che nell’ambito dell’avviso pubblico “In Estate si imparano le STEM - Campi Estivi di Scienze, 
Matematica, Informatica e Coding – II edizione”,  in  questa Istituzione Scolastica è stata realizzata  
la prima fase del Progetto biennale : “E...state alla scoperta”, per una durata complessiva di 
quaranta ore articolate in dieci giornate di 4 ore ciascuna,  con il coinvolgimento di un numero di 
studentesse pari al 60%.  Entro il 31 ottobre 2019 si svolgerà la seconda annualità. 
L'importo complessivo dl finanziamento è di € 10.000.
                                                                                                   Il Dirigente scolastico
                                                                                                      Lina Eleonora Naso
                                                                                                  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d.
                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.


