
  

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA - REGIONE SICILIANA 
ISTITUTO COMPRENSIVO “FILIPPO TRAINA” 

e-mail RGIC82800C@istruzione.it  pec: RGIC82800C@pec.istruzione.it cod. fiscale 91015810889 
Cod. Mecc: RGIC82800C  sez. ass.te:  RGAA828008- RGAA828019-RGAA82802A-RGAA82803B-RGEE82801E-RGMM82801D 

Via Cacciatori delle Alpi, 401 CAP 97019 Vittoria (RG)   
tel. 0932/1876444– 348/1744580- Codice Univoco Ufficio: UFRVZ7 

Sito web: www.icstraina.gov.it 

 
 
 
 
Prot. n°Come da segnatura      Vittoria li, Come da segnatura 

 
Al Sito Web 

All’albo 
Ai docenti interni interessati 

 
REVOCA DEL BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTE ESPERTO INTERNO 

"In Estate Si Imparano Le Stem" 
Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding – II edizione 

PROGETTO: E-st@te con le STEM 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 241/90 sull’autotutela amministrativa; 

VISTO l'Avviso pubblico del 30/01/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento 

per le Pari Opportunità, rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo 

grado, singole o organizzate in reti di scuole nell’ambito delle iniziative volte a promuovere le pari 

opportunità e a contrastare gli stereotipi di genere nei percorsi scolastici; 

VISTO il Decreto del 23/05/ 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 

Pari Opportunità, con il quale è stata è stata approvata la graduatoria finale delle proposte 

progettuali e relativo impegno di spesa; 

RICHIESTI  opportuni chiarimenti prima della sottoscrizione della convenzione; 

VISTI i chiarimenti pervenuti dal supporto monitorDPO (Dipartimento per le pari opportunità) del 18  

giugno 2018; 

RITENUTO necessario procedere ad una riformulazione del progetto; 

CONSIDERATO che si era provveduto alla pubblicazione del bando per il reclutamento docente esperti 

interni con prot. n° 6901 del 14/06/2018, al fine di accelerare le procedure di attuazione del progetto; 

RILEVATO che il predetto bando interno con è coerente con il progetto rimodulato ed incompatibile 

con le condizioni di ammissibilità della spesa;  

RITENUTO opportuno agire, per l’annullamento dell’Avviso per una efficace attuazione dei  

progetto; 
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D E C R E T A 

per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento, 

DI REVOCARE IL BANDO INTERNO DEL PROGETTO AVENTE COME TITOLO: 

E-st@te con le STEM 

e conseguentemente l’annullamento della relativa  procedura di selezione di figure professionali. 

 

Di provvedere a notificare il contenuto del presente provvedimento a tutti coloro i quali abbiano 

presentato istanza di partecipazione alla suddetta procedura di selezione. 

 

Con separato procedimento l’Amministrazione provvederà ad indire una nuova procedura di selezione 

tramite bando interno che sarà ripubblicato all’albo e sul sito della scuola. 

 

         Il Dirigente Scolastico  
         Prof. Carmelo La Porta 
            (Firmato digitalmente) 
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