
ISTBTUTO COMPRENSaVO STATALE
'''GALILEO GALILEDI/6

èSeuD/n, dell'JIIIIlW/' (fhimallia. èSeeotulnltia di p'Ù/ni} g;'tcIdo ad ifUlillUtw.fIl11iliea1e

via Cappella. 2 - 81021 - ARIENZO (Ce) - www.scuOlatlenzo.oov.it
C. F~93009730610 -C.M.: CEIC848004- Tel:0823/755441 - Fax: 0823/805491
e-moli: celc848004@ìstruzlone.it - pec: celc848004@pec.ìstruzione.lt

,_9feoiç,h~'b,:.:a ch/ 1t/;;",~~dort0/(; e.,~/'N0tft'l·

.(ij'yU:Pt4'.I~tf~f!///'41:1. ~ /,CMi rr~J1&'</'1,-<:t<i

COI'si di formazione realizzati con il contributo del 'Dipartimento
per le pari opportunità nell'ambito dell'avviso
In estate si imparano le STEM II edizione

campi estivi di scienze, matematica.in(òrmatica e coding

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI
A.S.2018/2019

PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVIT À DEL PROGETTO:

Se Tecnolog:ia ÈMusica

Prot.n? 3630/IV.5 Arienzo, 25/07/2018

• VISTA la delibera di massima n° 38 del Collegio dei Docenti del 15dicembre 2016 di adesione al
progetto "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM"II edizione - Campi estivi di scienze,
matematica, informatica e coding.



• VISTO il Decreto del 01 gennaio 2018 con il quale è stato emanato l'Avviso "]N ESTATE SI
IMPARANOLE STEM" II edizione - 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, 2018 e 2019 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 il Decreto di approvazione della graduatoria finale e impegno della spesa del 23 maggio
2018 con ilquale è stata approvata la graduatoria finale delle proposte progettuali ammesse a
finanziamento.

• VISTO che l'Istituzione scolastica ha presentato il progetto" Se Tecnologia E' Musica" valutato
positivamente dal Dipartimento, essendosi collocato in posizione utile nella graduatoria dei
progetti ammessi al finanziamento;

• VISTO l'atto di concessione per il finanziamento di iniziative progettuali nell'ambito dell'avviso
"In estate si imparano le stem -Il edizione - campi estivi di scienze, matematica, informatica e
coding, firmato congiuntamente dal Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio-DPO e dal
Dirigente Scolastico dell'LC. " G. Galilei" di Arienzo (CE)

• VISTO il decreto del D.S. prot.n? 3459NI.3 del 16/07/2018 di assunzione a bilancio dei fondi a
titolarità del Consiglio dei Ministri- Dipartimento delle Pari Opportunità per la realizzazione di
detto Piano

• VISTA la delibera n? 49 del Consiglio di Istituto del di variazione in aumento per detto importo al
programma annuale 20l 7

• VISTI gli art. 33 e 34 del D.I. 44/2001 che prescrivono la possibilità di stipulare contratti di
prestazione d'opera intellettuale con esperti selezionati con comparazione di curricula,

• VISTO il CCNL vigente e l'art. lOdel Regolamento per l'attività negoziale per la
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di
progetti di ampliamento dell'offerta formativa, approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 4
del 27/09/2017

• VISTO il bando interno di selezione tutor per lo svolgimento del progetto" Se Tecnologia E'
Musica" 3492/N.5 del 18/07/2018

• VISTE le candidature pervenute

• Dovendo questa istituzione scolastica attuare le attività previste nell'ambito del progetto" Se
Tecnologia E' Musica"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DECRETA

• La graduatoria dei docenti che hanno prodotto domanda, il primo tra i quali viene individuato
quale DOCENTI ESPERTO per lo svolgimento dei moduli previsti nel progetto" Se
Tecnologia E' Musica";

• La tabella di comparazione dei curricula di coloro che si sono candidati al ruolo di esperto NEL
MODULO "Penso dunque... suono", DEL PROGETTO" Se Tecnologia E' Musica"
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Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro iltermine perentorio di cinque
giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale periodo, in assenza di reclami, ilpresente
provvedimento acquisirà efficacia DEFINITIVA.

Il docente individuato, in qualità di esperto, sara' convocato dal Dirigente Scolastico per le
comunicazioni di servizio relative all'attuazione del progetto.

Arienzo, 25/07/2018


