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“Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità,
nell’ambito dell’avviso In estate si imparano le STEM”

DETERMINA DIRIGENZIALE
per affidamento di incarico a personale amministrativo e a docenti interni all’I.C. “E. F.
DI Savoia” di Casorate Primo (PV) e all’IC di Siziano (PV) per la realizzazione del
progetto di rete “YES, WE STEM!”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il decreto del 19/11/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del
Dipartimento per le Pari Opportunità, in collaborazione con il MIUR, 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

Vista la candidatura di questa Istituzione scolastica prot. 280 del 30/01/2017 che ha
partecipato al bando STEM con la proposta progettuale “YES, WE STEM!”, in
qualità di capofila della rete costituita con l’IC di Siziano, il Dipartimento di
Ingegneria Industriale e dell'Informazione e il Dipartimento di Matematica
dell’Università degli Studi di Pavia ;
Vista
l’autorizzazione prot. P.C.M. 198 del 19/06/2017 ns. protocollo 2180/A15
di questa Istituzione scolastica che ha partecipato al bando STEM con la proposta
progettuale “YES, WE STEM!”;

Vista la sottoscrizione dell’atto di Concessione per il Finanziamento di iniziative
progettuali nell’ambito dell’avviso “In estate si imparano le STEM - campi estivi di
scienze, matematica, informatica e coding”, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento delle Pari Opportunità e l’Istituto Comprensivo “E. F. di Savoia” prot.
2537/A15 del 28/7/2017;
Vista
l’assunzione in Programma Annuale 2017 prot. n. 2727/A15 del 30/08/2017
del finanziamento di € 10.000,00 relativo al progetto “YES, WE STEM!”;
Visto l’avviso per la selezione di personale docente e amministrativo interno,
pubblicato da questa istituzione scolastica con prot. n. 2594/A-15 del 8 agosto
2017
Esaminate le candidature pervenute nei termini dell’avviso;
Considerato che le spese relative al personale interno non superano il limite previsto
dall’art.34 del D.M.44/2201 e che la retribuzione dei docenti interni e del
personale amministrativo è regolamentata dal CCNL;

DETERMINA
di affidare, relativamente al progetto “YES, WE STEM!”:
- le attività di docenza e di sorveglianza degli alunni, nei limiti della disponibilità
indicata nel predetto avviso, ai docenti: Alessandra Spada, Mauro Cattaneo, Rosanna
Zacchetti, Eloisa Cobelli, per gli allievi dell’ IC “E. F. DI Savoia” di Casorate Primo e ai
docenti Bonomi Riccardo, Torriani Alessandro, Marezza Albina, Garlaschelli M. Adele
per gli allievi dell’IC di Siziano;
- le attività di coordinamento del progetto di rete (5 ore) alla docente Alessandra
Spada;
- le attività di amministrazione contabile al personale ATA dell’IC “E. F. DI Savoia” di
Casorate Primo (Sig. Taffuri Gaetano) e dell’IC di Siziano (Sig. Perez Guglielmo)

La presente determina è preliminare alla stipula del conferimento dell’incarico e viene
assegnata al D.S.G.A. per la sua regolare esecuzione.
Copia del presente decreto viene pubblicato all’Albo On-line del sito web dell’Istituto.
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