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Prot. 2313/04-01 Pagani, 27 agosto 2019 

 Alle famiglie 

Ai docenti della scuola 

Personale ATA 

DSGA 

Al Sito Web della scuola 

All’Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 

OGGETTO: Nuovo Bando di selezione degli alunni partecipanti al Progetto CAMPUS SI STEM A 

PAGANI II annualità– Avviso pubblico “In Estate si imparano le STEM “Campi estivi di 

scienze, matematica, informatica e coding” promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità e 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri– a.s. 2018/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del 30/01/2018 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 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 scolastiche primarie e secondarie di primo grado;  

CONSIDERATO che l'Avviso "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM" - Campi estivi di scienze, 

matematica, informatica e coding - prevede all'articolo 7 "l'erogazione dei corsi di 

formazione, di almeno 10 giornate, preferibilmente nel periodo 24 giugno 2019-31 agosto 

2019"; 

VISTO il Decreto del 23/05/2018 con il quale è stata approvata la graduatoria finale ed è stato 

approvato l’impegno della spesa relativo all'Avviso "IN ESTATE SI IMPARANO LE 

STEM " - Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding - pubblicato sul sito del 

Dipartimento Pari Opportunità; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare almeno 40 tra alunne e alunni dell’Istituto, dei quali almeno 24  di 

genere femminile (60%); 

TENUTO CONTO del Bando di selezione degli alunni partecipanti al Progetto CAMPUS SI STEM A PAGANI II 

annualità prot. 1862/04-01 del 10/6/2019; 

CONSIDERATO il numero di domande pervenute, non sufficiente a coprire il numero dei posti previsti dal 

bando (40 alunni, per N. 2 corsi, dei quali N. 26 di genere femminile); 

TENUTO CONTO della Riapertura termini del bando di selezione alunni prot. 2037 del 20/6/2019; 

CONSIDERATO il numero di domande presentate; 

TENUTO CONTO della richiesta di proroga dei tempi di attuazione del progetto prot. 2119 del 26/06/2019 in 

cui la Ns. Istituzione scolastica richiedeva di posticipare i tempi di attuazione del progetto 

entro il mese di settembre 2019; 

CONSIDERATA la risposta affermativa del 26/6/2019  della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPO, in 

cui si concedeva la proroga dei tempi di attuazione del progetto entro il mese di settembre 

2019; 

DISPONE 

l’indizione di un nuovo bando di selezione dei partecipanti al fine di consentire agli alunni che frequenteranno 

le classi terza, quarta e quinta primaria, nell’a.s. 2019/2020, della Direzione Didattica Statale 1° Circolo di 

Pagani e di altre Istituzioni scolastiche del territorio, di presentare domanda per l’adesione al progetto 

“CAMPUS SI STEM A PAGANI” Campus Scuola Innovazione STEM a Pagani, da realizzarsi presso la 
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Direzione Didattica Statale Primo Circolo di Pagani per n. 10 lezioni di 4 ore ognuna, nel periodo 9 settembre 

2019– 30 settembre 2019. Il Presente bando è finalizzato al completamento delle N. 2 classi previste dal 

progetto. Le alunne e gli alunni che hanno già presentato domanda sono considerati già iscritti e non devono 

ripresentare istanza di partecipazione. 

 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE 

Potranno presentare domanda alunne ed alunni della scuola primaria, classi terze, quarte e quinte, dei quali 

almeno il 60% di genere femminile, fino a max N. 50 alunni in totale. Sono ammessi alla frequenza anche 

bambini e bambine delle altre scuole primarie del territorio ma sarà data priorità agli alunni e alle alunne del 

Primo Circolo di Pagani. 

In caso di esubero nelle iscrizioni di alunne ed alunni interni (tenuto conto dell’obbligo del rispetto del 60% di 

genere femminile) si procederà a sorteggio. 

 

CONTENUTI  

Il Progetto CAMPUS SI STEM A PAGANI è incentrato sullo sviluppo del Coding e del Pensiero 

Computazionale e sull’approfondimento delle Scienze, della Tecnologia e della Matematica, in forma ludica 

attraverso esperienze laboratoriali, giochi ed esperimenti. 

 

TERMINI E CONDIZIONI. 

• Il Campus prevede N. 10 incontri in orario extracurricolare di 4 ore ciascuno, per un totale di N. 40 ore, 

secondo il calendario allegato al presente bando (Allegato 3); 

• la partecipazione per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie, si richiede soltanto 

l’impegno alla frequenza; 

• i percorsi prevedono attività che si svolgeranno dalle 12,00 alle 16,00, per un totale di 40 ore, da realizzarsi 

con il coinvolgimento dei docenti interni e di esperti esterni all’Istituzione Scolastica; 

• i genitori, all’atto dell’iscrizione, provvederanno a compilare e sottoscrivere la liberatoria e il consenso al 

trattamento dei dati (Allegato 2). 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato (Allegato 1), firmata da entrambi i genitori o gli 

esercenti la potestà genitoriale dovrà essere presentata brevi manu all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non 

oltre le ore 13.00 del giorno 5 SETTEMBRE 2019. 

Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 

c) i dati personali dell’alunna/alunno; 

d) la firma di entrambi i genitori o degli esercenti la potestà genitoriale, 

e) l’impegno per i genitori degli alunni che hanno frequentato la scuola primaria a venirli a riprendere al 

termine dell’attività, direttamente o tramite delegato 

 

GRADUATORIA FINALE 

Al termine delle operazioni di iscrizione sarà redatto un elenco dei candidati ammessi ai percorsi. 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Plesso Rodari. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Grazia Silverii 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

norme ad esso connesse  
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ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CAMPUS ESTIVO 

CAMPUS SI STEM A PAGANI 

“IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” 

 

Noi sottoscritti ……………………………………………………………………………………………… 

genitori dell’alunno/a……………………………………………………………………………….. che frequenta 

nell’a.s. 2019-20 la classe………………………………… della scuola 

………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDIAMO 

che nostro/a figlio/a possa essere ammesso alla frequenza del campus estivo CAMPUS SI STEM A PAGANI 

A tal fine dichiariamo quanto segue: 

 

che l’alunno/a…………………………………………………………. è nato a……………………………….. 

il……………………… e si impegna a frequentare assiduamente le lezioni del campus; 

 

che noi genitori o persona delegata ci impegniamo a venire a riprendere nostro/a figlio/a ogni giorno al termine 

delle attività presso la scuola secondaria, sede degli incontri. 

 

Firma di entrambi i genitori 

…………………………………………………. 

 

………………………………………………….. 

 

In caso di delega: 

Noi sottoscritti……………………………………………………………………….. 

DELEGHIAMO 

Il Sig/la Sig,ra…………………………………………………………….. a riprendere nostro/a figlio/a al 

termine delle attività del campus. 

 

Firma di entrambi i genitori Firma del delegato per accettazione 

 

…………………………………………………. …………………………………………………. 

 

………………………………………………….. 

 

 

NB. ALLEGARE COPIA DEI DOCUMENTI DI ENTRAMBI I GENITORI E, IN CASO DI DELEGA, 

ANCHE DEL DELEGATO 
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ALLEGATO 2 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E 

VOCI DEI MINORI 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________,  

 

nato/a a _______________________________________ (_____), il ________________________,  

 

residente a _______________________________________________________________ (_____),  

 

indirizzo: ________________________________________________________________________,  

 

genitore/tutore dell'alunno/a _____________________________________________________________,  

 

frequentante la classe ______ sez. ______, della scuola   __________________________________ 

AUTORIZZO 

il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri a divulgare, senza limiti di 

tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, foto e riprese 

effettuate durante le attività del progetto “In estate si imparano le STEM II edizione” presso il suddetto istituto 

contenente immagini del minore. 

DICHIARO 

di essere stato/a informato/a che la pubblicazione avverrà a mezzo Internet, libri, riviste e giornalini scolastici, 

DVD, radio o televisione, di essere consapevole che la diffusione del video avverrà senza fini di lucro, nonché 

come documentazione di un momento positivo per la comunità scolastica e nell’ambito delle finalità 

istituzionali della scuola. L'utilizzo delle immagini è da considerarsi in forma del tutto gratuita. Dichiaro di 

sollevare il Dipartimento per le Pari Opportunità  da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati 

personali forniti e delle foto da parte di terzi. 

ai sensi del del Regolamento (UE) 2016/649 ("GDPR") nonché di ogni altra successiva normativa applicabile in 

materia di protezione dei dati personali, di essere stato/a informato/a in merito all’utilizzo dei dati personali 

sopra indicati ai fini della realizzazione e dell’utilizzo del filmato, immagini, fotografie, registrazioni audio 

nell’ambito del progetto “In estate si imparano le STEM II edizione” e, pertanto, ne autorizzo il trattamento. 

Confermo, altresì, di essere a conoscenza e di essere stato informato circa i diritti in materia di protezione dei 

dati personali riconosciuti agli interessati dal GDPR. 

Lì _______________________________________________ 

Il genitore dell’alunno (o chi ne fa le veci) Il genitore dell’alunno (o chi ne fa le veci)  

 

___________________________________  ___________________________________ 
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ALLEGATO 3 

Calendario Progetto CAMPUS SI STEM A PAGANI II annualità 

Avviso pubblico “In Estate si imparano le STEM –  

Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding”  

Dipartimento per le Pari Opportunità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

a.s. 2018/2019 
 

 Gruppo 1  Gruppo 2 

data 12,00/14,00 14,00/16,00  12.00/14.00 14,00/16.00  

Lunedì 

09/09/2019 

Matematica  Tecnologia 

 

 Matematica Tecnologia 

Mercoledì 

11/09/2019 

Scienze Coding 

 

 Coding Scienze 

Venerdì 

13/09/2019 

Tecnologia  Matematica  

 

 Tecnologia  Matematica   

Lunedì 

16/09/2019 

Coding Scienze 

 

 Scienze  Coding 

Mercoledì 

18/09/2019 

Matematica Coding 

 

 Coding Matematica   

Venerdì 

20/09/2019 

Scienze Tecnologia 

 

 Scienze Tecnologia  

Lunedì 

23/09/2019 

Coding Matematica  Matematica 

 

Coding 

Mercoledì 

25/09/2019 

Scienze  Tecnologia  Scienze Tecnologia 

Venerdì 

27/09/2019 

Tecnologia Coding 

 

 Coding Tecnologia 

Lunedì 

30/09/2019 

Matematica Scienze  Matematica Scienze 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia Silverii 
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