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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”
Casorate Primo, 30/08/2017
c.a. Personale Docente e ATA
Famiglie e Alunni
Atti/SitoWeb
Oggetto: Comunicazione autorizzazione finanziamento progetto “YES, WE STEM!” nell’ambito dell’avviso In estate si
imparano le 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

la graduatoria definitiva e l’autorizzazione, ricevuta il 27/6/2017, a svolgere le attività contenute nella 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;
RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria del finanziamento per la realizzazione delle attività
in oggetto per un ammontare complessivo di Euro 10.000,00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Sclavi
Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale e norme ad esso
connesse.

