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Sito web 

dell’I.C. Piazza Winckelmann 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

Progetto: “Il Futuro è adesso - 2” (di cui all’Avviso 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 Edizione) – “Corso di formazione, 

destinato a studentesse e studenti dell’Istituto, realizzato con il contributo del Dipartimento per le 

Pari Opportunità, nell’ambito dell’avviso «In estate si imparano le STEM»”. Determina avvio 

procedura di selezione interna. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità 

-  in data 30 gennaio 2018, con il quale è stato previsto un finanziamento complessivo di euro 

3.000.000,00 a valere sulle risorse del cap. 493 – Centro di responsabilità n. 8 – del Bilancio della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (€ 10.000,00 per ciascuna scuola) per la realizzazione di 

percorsi di approfondimento in materie scientifiche (matematica, cultura scientifica e tecnologica, 

informatica e coding) da svolgersi nel periodo estivo rivolti prevalentemente alle studentesse, ma 

anche a studenti, delle scuole primarie e secondarie di primo grado); 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari 

Opportunità -   del 23 maggio 2018 di approvazione della graduatoria finale e impegno della spesa; 

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità -   

in data 29/05/2018 con la quale sono state contattate le scuole vincitrici per la formale accettazione 

del finanziamento e per dare avvio alle procedure amministrative previste dall’avviso; 
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VISTA la nota dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” in data 29/05/2018 con la quale è 

stato formalmente accettato il finanziamento di € 10.000,00, con l’impegno di dare avvio alle 

iniziative finanziate, nel periodo settembre-dicembre 2018 e settembre – dicembre 2019 in orario 

non curricolare; 

VISTE le Delibere del Consiglio d' Istituto del 5 luglio 2018, n. 90, e del Collegio dei Docenti del 

25 giugno 2018, n. 52, di approvazione del progetto “Il Futuro è adesso - 2” di cui all’Avviso 

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 Edizione;  

RILEVATA la necessità di individuare, all’interno della scuola, personale docente per l’attuazione 

del progetto;  

 

DETERMINA 

  

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 Art. 2 - L’avvio della procedura di selezione di personale interno per l’attuazione del progetto in 

oggetto.  

Art. 3 - Di approvare l’avviso pubblico di selezione del personale interno per l’attuazione del 

progetto in oggetto, così come viene allegato alla presente e che fa parte integrante e sostanziale 

della stessa.  

 Art. 4 - Di pubblicare l’Avviso di selezione con i relativi allegati “Modello di domanda” sul sito 

dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” www.icpiazzawinckelmann.edu.it.  

Art. 5 - Di nominare come Responsabile Unico del procedimento il Dirigente scolastico, Dott.ssa 

Nicoletta Grandonico. 

  

Il Dirigente scolastico1  

   Dott.ssa Nicoletta Grandonico 

 

 

1Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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