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"Officina STEM" 

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 
 

 
San Gregorio di Catania, 23/08/2018 

 

All’U.S.R. Sicilia 

Istituzioni scolastiche della provincia di Catania 

Sito web 

 

 

Oggetto: Disseminazione e pubblicizzazione - Progetto “Officina STEM”. 

 

 

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 - seconda edizione, 

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 primarie e 

secondarie di primo grado; 

VISTO il Progetto presentato in piattaforma Monitor DPO dal titolo “Officina STEM”, con prot. 

scuola n. 1295 del 23-02-2018; 

VISTA la graduatoria di merito in cui l’I.C. “M. Purrello” di San Gregorio di Catania risulta 222° 

con punteggio di 67 ed il relativo finanziamento di € 10.000,00 per l’attuazione del progetto 

“Officina STEM” nelle annualità 2018 e 2019; 

VISTO l’Atto di concessione del finanziamento sottoscritto tra il Dipartimento per le Pari 

Opportunità e l’Istituto Comprensivo “M. Purrello” di San Gregorio di Catania, di cui al prot. 

scuola 4547 del 23/07/2018; 

VISTO il Decreto n. 194 di assunzione al Programma Annuale del Finanziamento Autorizzato del 

23/07/2018, prot, scuola n. 4548; 
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VISTE le delibere degli OO.CC. relative all’approvazione del progetto; 

 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che l’I.C. “M. Purrello” di San 

Gregorio di Catania (scuola capofila, in rete con il Circolo Didattico “Mario Rapisardi” di Catania) 

è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto sotto specificato: 

 

TITOLO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

“Officina STEM” € 10.000,00 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
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