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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 II edizione”

Ai Genitori e studenti IC Carmine
Al Personale docente e ATA IC Carmine
Al Consiglio di Istituto IC Carmine
Albo on line - Sito web
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità
CUP J84F18000100001
Oggetto: “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM”, Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding
II Edizione. Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. Azione di
informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.

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

l’Avviso pubblico “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM”, Campi estivi di scienze, matematica,
informatica e coding II Edizione. Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio
del 30 gennaio 2018;

VISTA

la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento del 24 maggio 2018;

VISTO

il posizionamento utile del progetto IL TEATRO DEI ROBOT presentato da questo Istituto;

VISTA

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato adottata in data
31/07/2018 prot. n. 5478;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto IL TEATRO DEI ROBOT a valere
sull’avviso pubblico “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM”, Campi estivi di scienze, matematica, informatica e
coding II Edizione. Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio.
L'importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante:
Titolo
IL TEATRO DEI ROBOT

Importo totale autorizzato
10.000,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente
visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.iccarmine.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Viterbo, 01/08/2018

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marina Marini

