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                                                                                                                        AL CONSIGLIO D’ISTITUTO                          
                                                                                                                        ALL’ALBO ON LINE 
                                                                                                                        AGLI ATTI 
                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                      

VISTO il Decreto del 30 gennaio 2018 con il quale è stato emanato l’Avviso “ In Estate si 

imparano le STEM”-Campi estivi di scienze,matematica,informatica e coding- II 
edizione,rivolto alle istruzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado 

per la progettazione e realizzazione,durante il periodo estivo 2018 e 2019,di percorsi di 

approfondimento su matematica,cultura scientifica e tecnologia,informatica e coding per 
le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo 

grado;                                 
 

VISTO la nostra proposta progettuale  prot .n. 589 del 19/02/2018 con data di deposito 

23/02/2018; 
  

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria finale e impegno spesa del 
23/05/2018 emanato dal D.P.O; 

 

VISTA  la convenzione con la scuola di Robotica con sede legale in 16121 Genova,Via 
Fieschi 20/9 prot. n. 687 del 22/02/2018 per la collaborazione all’esecuzione del  

progetto in corso; 
 

Vista la nota MIUR PROT.N.A00DGSIP del 8 Marzo –Il mese della STEM; 

                                                     DECRETA 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale 2018 per il 

progetto come di seguito specificato: 

 
 

Bando Progetto nazionale : In estate si imparano le STEM- campi estivi 
di  Scienze,Matematica,Informatica e Coding -II EDIZIONE 

 

 
 

 
 

 

 

 
Importo 

autorizzato 
 

 

 

Progetto:Artigiani digitali viaggio in 3D 
 

 
€ 10.000.00 

Il presente Decreto viene trasmesso al Consiglio d’istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo on 
line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. GIULIO GIAMBRONE 

                                                         Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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