
 

Decreto dirigenziale  n. 

Oggetto: DECRETO INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE INCARICO AD ESPERTI PER 
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “E
 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2017, e in particolare gli art. 7, 7 bis e 53;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il D.I. del 1 febbraio 2001 n. 44;
VISTO il decreto del 19/12/2016 con il quale è stato emanato l
campi estivi di scienze matematica, informatica e coding, 
delle pari opportunità e rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
progettazione e realizzazione durante il periodo estivo di percorsi di approfondimento su matematica, cultura 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il progetto elaborato ed inviato nei termini dalla scuola;
VISTO l’art. 7 dell’avviso che prevede “l’erogazione dei 
preferibilmente nel periodo 12 giugno 2017
VISTO che in data 19 giugno 2017 è stato emesso il decreto di approvazione della graduatoria finale, e che 
le tempistiche  prevista dall’art. 7  non pos
VISTO che questo istituto è collocata in posizione utile nella graduatoria per ml’accesso al finanziamento;
CONSIDERATO  che le attività previste dal progetto si intendano avviate a partire dalla data di 
sottoscrizione congiunta dell’atto di concessione del finanziamento e la presentazione da parte dell’Istituto di 
un piano esecutivo; 
CONSIDERATO che il citato avviso prevede all’art. 7 che l’erogazione alle scuole che risultano in posizione 
utile nella graduatoria a titolo di acconto
dell’atto di concessione di finanziamento tra le parti;
VISTO che l’atto di concessione del finanziamento e il piano esecutivo sono stati inviati in
VISTA la PEC dell’ufficio Interventi in materia di parità e pari opportunità  del
comunica che il dipartimento par opportunità ha sottoscritto digitalmente l’atto di concessione;
VISTO l’avviso pubblico di selezione 
comparativa , di graduatorie di esperti dipendenti della pubblica amministrazione ed estranei alla pubblica 
amministrazione per la realizzazione del progetto;
VISTO l’elenco delle candidature pervenute entro i termini
VISTI gli esiti della valutazione effettuata dal Dirigente Scolastico in data   
presidenza  
VISTI gli elenchi provvisori pubblicati in data 
VISTO che entro la data prevista non sono perven
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Decreto dirigenziale  n. 80  del 04/09/2017 
 

Oggetto: DECRETO INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE INCARICO AD ESPERTI PER 
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “E-STEM, ESTATE CON LE STEM”. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2017, e in particolare gli art. 7, 7 bis e 53;
la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il D.I. del 1 febbraio 2001 n. 44; 
il decreto del 19/12/2016 con il quale è stato emanato l’avviso “In estate si imparano le Stem” 

campi estivi di scienze matematica, informatica e coding,  pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento 
delle pari opportunità e rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 

ttazione e realizzazione durante il periodo estivo di percorsi di approfondimento su matematica, cultura 

il progetto elaborato ed inviato nei termini dalla scuola; 
l’art. 7 dell’avviso che prevede “l’erogazione dei corsi di formazione, di almeno 10 giornate 

preferibilmente nel periodo 12 giugno 2017- 31 agosto 2017”; 
che in data 19 giugno 2017 è stato emesso il decreto di approvazione della graduatoria finale, e che 

le tempistiche  prevista dall’art. 7  non possono essere rispettate; 
che questo istituto è collocata in posizione utile nella graduatoria per ml’accesso al finanziamento;

che le attività previste dal progetto si intendano avviate a partire dalla data di 
l’atto di concessione del finanziamento e la presentazione da parte dell’Istituto di 

CONSIDERATO che il citato avviso prevede all’art. 7 che l’erogazione alle scuole che risultano in posizione 
utile nella graduatoria a titolo di acconto del 25% dell’importo assegnato, sia subordinato alla sottoscrizione 
dell’atto di concessione di finanziamento tra le parti; 
VISTO che l’atto di concessione del finanziamento e il piano esecutivo sono stati inviati in

ficio Interventi in materia di parità e pari opportunità  del 08/08
comunica che il dipartimento par opportunità ha sottoscritto digitalmente l’atto di concessione;
VISTO l’avviso pubblico di selezione prot.4504  del 22/08/2017 per la formazione mediante procedura 

di esperti dipendenti della pubblica amministrazione ed estranei alla pubblica 
amministrazione per la realizzazione del progetto; 
VISTO l’elenco delle candidature pervenute entro i termini fissati dall’avviso; 
VISTI gli esiti della valutazione effettuata dal Dirigente Scolastico in data   29/08/2017

gli elenchi provvisori pubblicati in data 29 agosto 2017; 
VISTO che entro la data prevista non sono pervenuti reclami; 
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Oggetto: DECRETO INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE INCARICO AD ESPERTI PER 

il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2017, e in particolare gli art. 7, 7 bis e 53; 

’avviso “In estate si imparano le Stem” – 
pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento 

delle pari opportunità e rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per la 
ttazione e realizzazione durante il periodo estivo di percorsi di approfondimento su matematica, cultura 

corsi di formazione, di almeno 10 giornate 

che in data 19 giugno 2017 è stato emesso il decreto di approvazione della graduatoria finale, e che 

che questo istituto è collocata in posizione utile nella graduatoria per ml’accesso al finanziamento; 
che le attività previste dal progetto si intendano avviate a partire dalla data di 

l’atto di concessione del finanziamento e la presentazione da parte dell’Istituto di 

CONSIDERATO che il citato avviso prevede all’art. 7 che l’erogazione alle scuole che risultano in posizione 
del 25% dell’importo assegnato, sia subordinato alla sottoscrizione 

VISTO che l’atto di concessione del finanziamento e il piano esecutivo sono stati inviati in data  04/08/2017; 
8/2017 in cui si 

comunica che il dipartimento par opportunità ha sottoscritto digitalmente l’atto di concessione; 
per la formazione mediante procedura 

di esperti dipendenti della pubblica amministrazione ed estranei alla pubblica 

29/08/2017 presso l’ufficio di 

TRUZIONE SUPERIORE  “ANTONIO MEUCCI”  
54100 MASSA  (MS) 

54100  MASSA (MS) 

Via Marina Vecchia, 230  54100 MASSA  (MS) 
www.meuccimassa.gov.it    

msis01800l@istruzione.it 

 

 





DETERMINA  
 

- Di aggiudicare in via DEFINITIVA l’incarico di esperto docente per la conduzione dei moduli del 
progetto “E-STEM, ESTATE CON LE STEM” ai seguenti esperti dipendenti della PA 

Bigini Valentina 
Ceccarelli Lucia 
Pisano Ciro 
Steli Lucia Nicoletta 
Tartaglia Paola 
Tenace Maria 
Cosseddu Stefania; 
 

- Di aggiudicare in via DEFINITIVA l’incarico di esperto docente per la conduzione dei moduli del 
progetto “E-STEM, ESTATE CON LE STEM” ai seguenti esperti esterni alla PA 

Fabbri Andrea; 
 

- Di aggiudicare in via DEFINITIVA l’incarico di Tutor d’aula  del progetto “E-STEM, ESTATE 
CON LE STEM” ai seguenti esperti dipendenti della PA 

- Bigini Valentina 
- Ceccarelli Lucia 
- Cosseddu Stefania 
- Lazzarotti Gabriele 
- Tonlazzerini Luca 
- Tenace Maria 

 
- Di procedere all’assegnazione dell’incarico e alla stipula del contratto entro il giorno 

04/09/2017 
- Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo Online della scuola e sul sito web 

all’indirizzowww.meuccimassa.gov.it  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sonia Casaburo 
Firmato digitalmente 
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