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Prot. 20/A39 del 14/06/2019
Codice Identificativo ProgettogqqIzajHD
gqqIzajHD
Casalnuovo di Napoli, 14/06/2019

Aidocenti,ai
ai genitori,
genitori
agli alunni dellaScuolaPrimaria
Alsitoweb–Amministrazione
Amministrazione trasparente
Oggetto: SELEZIONE ALUNNI per l’attuazione del Progetto “SUMMER GENIUS” – II ANNUALITA’ Codice
Identificativo

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE A.T.A.
e.p.c. AL SITO WEB

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI
DELLA SCUOLA ‘LA SERENA
PER LE ANNUALITA’ 2018/2019’
2018/2019
PROGETTO: “SUMMER
“
GENIUS”
(di cui all’Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità
del 30/01/2018 – “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM. Campi estivi di Scienze, Matematica, Informatica e
Coding” – II Annualità).
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il D. Lgs. N.. 165/2001 recante “Norme generali
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestioneamministrativo –
contabile delle Istituzioni Scolastiche;
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VISTOil
il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;
VISTOil D.LGS. n. 56 del 19/04/2017;
il Decreto del 30 gennaio 2018 con il quale
quale è stato emanato l’Avviso Pubblico “IN ESTATE SI IMPARANO
VISTOil
LE STEM” – Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding,, II Annualità rivolto alle Istituzioni
Scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado per la progettazione e realizzazione,
realiz
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;
VISTA la proposta progettuale trasmessa da codesta Istituzione Scolastica tramite piattaforma DPO Scuola con
prot. n. Prot. N. 09 del 22/02/2018 dal titolo “SUMMER GENIUS” e la Delibera del Collegio Docenti del
01/06/2018 di comunicazione dell’accettazione del finanziamento e dell’approvazione degli Obiettivi e delle azioni
afferenti il suindicatoProgetto;
VISTAil
il Decreto Direttoriale del 23 Maggio 2018 con cui si è proceduto all’approvazione delle graduatorie finali
dei progetti ammessi a finanziamento trasmessi
trasmessi con nota DPO n. 3343 dell’11 Maggio 2018 e sono state impartite
disposizioni circa l’erogazione del finanziamento (cfr. art 4);
VISTAl’utile
l’utile collocazione in graduatoria della proposta progettuale presentata da codesta Istituzione Scolastica,
posizione n. 293;
VISTAL’e-mail
mail del 29 maggio u.s. inviata dal DPO che rappresenta la formale comunicazione dell’assegnazione del
finanziamento di € 10.000,00 per gli anni 2018 e 2019 a valere sull’Avviso di cui sopra.

Il Responsabile Unico Procedimento
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione alunni destinatari del Progetto “SUMMER
“SUMMER GENIUS”
GENIUS rivolto ad unire allieve
ed allievi di 8 e 10 anni, frequentanti le classi III
I , IV E V PRIMARIA (ALMENO
ALMENO IL 60% DEI DESTINATARI
DEVE ESSERE DI GENERE FEMMINILE) presso la scuola ‘LA SERENA’.
Il corso, completamente gratuito, si svolgerà presso i laboratori della
dell scuola ‘LA
LA SERENA’
SERENA di Casalnuovo di Napoli
con le seguenti modalità: 10 giornate di 4 ore ciascuna
ciascuna da realizzarsi nel mese di luglio 2019.
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I contenuti delle iniziative formative nelle materie STEM verteranno sulle seguenti attività:
- Pensiero Computazionale;
-

Coding;

-

Robotica educativa;

-

Realtà virtuale.

Le attività saranno condotte da esperti coadiuvati dal docente tutor.

L’istanzadipartecipazionedovràpervenirepressogli
L’istanzadipartecipazionedovràpervenirepresso
gli uffici amministrativi dell’Istituzione Scolastica di appartenenza
ovvero presso gli uffici di segreteria delaa scuola ‘LA SERENA’ entro le ore 13:00 di sabato 29/06/2019.
Le graduatorie saranno compilate da una commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal Referente alla
valutazione, dalla figura di supporto al coordinamento, dall’esperto e dal tutor di ciascun modulo.
Il presente provvedimento viene notificato agli interessati e pubblicato sul sito dell’istituto
Allegato Modulo di adesione

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ivan Guglielmelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3co.2delD.Lgsn.39/93
dell’art.3co.2del

