
Dipartimento per le Pari Opportunità 

Oggetto: Avviso pubblico "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM" - Campi estivi di scienze , 

matematica, informatica e coding. 

Decreto di approvazione della graduatoria finale e impegno della spesa. 


IL CAPO DIPARTIMENTO 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la "Disciplina dell'attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri " ; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , "Ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri , a norma dell ' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTO il D.P.C.M. del 22 novembre 20 I O concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e 
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ; 

VISTO il D.M. del 4 dicembre 2012 di organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità 
registrato alla Corte dei Conti il 21 gennaio 2013 , Reg . n. 1 foglio n. 195; 

VISTA la direttiva del Segretario Generale del 14 settembre 2016 per la formulazione delle 
previsioni di bilancio per l'anno 2017 e per il triennio 2017 -2019; 

VISTO il D.P.C.M. del 9 dicembre 2016 concernente l' approvazione del Bilancio di previsione 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l' anno finanziario 2017 ; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016 , n. 232 recante " Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017 e approvazione di bilancio) " pubblicata 
sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016; 

VISTO il decreto del Ministero dell ' Economia e delle Finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016 
recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 
del lo Stato per l' anno finanziario 2017 e per i I triennio 2017 - 2019"; 

VISTO il D.P.C.M. del 27 gennaio 2017 registrato alla Corte dei Conti in data 1 O febbraio 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esteri - reg.ne prev. n. 360 , che conferi sce 
con pari decorrenza alla dott.ssa Giovanna Boda , l' incarico di Capo del Dipartimento per le Pari 
Opportunità; 
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VISTO il Decreto del 19 dicembre 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 del Dipartimento 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 ; 

VISTO il Decreto del 24 gennaio 2017 con il quale l'iniziale scadenza del termine finale per la 
presentazione delle domande di partecipazione e relative proposte progettuali , prevista per il 31 
gennaio 2017 , è stata prorogata alle ore 12 del 28 febbraio 2017; 

CONSIDERATO che , alla scadenza del citato termine , sono state trasmesse al Dipartimento per le 
pari opportunità n. 1067 domande di partecipazione e relative proposte progettuali , attraverso la 
piattaforma telematica www.monitor440scuola .it, così come previsto dall ' articolo 5 "Termine di 
partecipazione" del suddetto Avviso; 

VISTO che con il citato Decreto del 19 dicembre 2016 è stata nominata quale Responsabile del 
Procedimento la Dr.ssa Serena Galizia ; 

VISTO il Decreto del 1 O marzo 2017 con il quale è stata istituita la Commissione di valutazione 
delle proposte progettuali presentate e una Segreteria tecnica per gli adempimenti istruttori 
propedeutici alla valutazione; 

VISTA la nota DPO n. 2153 del 13 marzo 2017 con la quale la Responsabile del Procedimento ha 
trasmesso al Presidente della Commissione di valutazione l' elenco delle proposte progettuali 
pervenute nei modi indicati dall ' art. 5 del suddetto Avviso e nei tempi sopra citati ; 

VISTA la nota DIP n. 22883 del 19 maggio 2017 , acquisita al protocollo DPO n. 4445 del 30 
maggio 2017 , con la quale il Presidente della Commissione di valutazione ha trasmesso la 
graduatoria finale delle proposte progettuali valutate , unitamente ai verbali delle sedute della 
Commissione stessa e alla griglia con i punteggi finali; 

VISTA la nota DPO n. 4539 del 31 maggio 2017 con la quale la Responsabile del Procedimento ha 
trasmesso al Capo del Dipartimento per le pari opportunità la proposta di graduatoria finale delle 
proposte progettuali ammesse al finanziamento sulla base dei punteggi attribuiti e i verbali 
sopracitati ; 

VISTA la nota DIP n. 25640 del 8 giugno 2017 , acquisita al protocollo DPO n. 4834 del 8 giugno 
2017, con la quale il Presidente della Commissione di valutazione ha trasmesso una nuova 
graduatoria finale delle proposte progettuali valutate , redatta a seguito della rilevazione di un mero 
errore materiale generato dall'elaborazione tecnico-informatica del documento trasmesso con la 
nota DIP n. 22883 del 19 maggio 2017 , unitamente ai verbali delle ulteriori sedute della 
Commissione stessa; 

VISTA la nota DPO n. 4848 del 8 giugno 2017 con la quale la Responsabile del Procedimento ha 
trasmesso al Capo del Dipartimento per le pari opportunità la nuova proposta di graduatoria finale 
delle proposte progettuali ammesse al finanziamento , corredata dei verbali sopracitati ; 

RILEVATO che l'elevato numero delle proposte progettuali pervenute e la complessità delle stesse 
ha richiesto una attività approfondita da parte della Commissione di valutazione con conseguente 
prolun gamento dei tempi necessari per la valutazione ; 
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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 12 giugno 2017 - 31 agosto 2017" 
senza tuttavia escludere la possibilità di svolgere i corsi di formazione in un periodo diverso; 

PRESO ATTO che il finanziamento destinato all'Avviso, pari ad Euro 1.000.000 (un milione /00) a 
valere sul cap. 493 - Centro di responsabilità n. 8 del Bilancio di previsione della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, consentiva di finanziare le prime 103 istituzioni scolastiche, di cui alla 
predetta graduatoria ; 

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità di ampliare l'offerta formativa sul territorio nazionale, in 
ragione dell'elevata qualità delle proposte progettuali pervenute, e pertanto di ammettere a 
finanziamento le proposte progettuali che hanno riportato il medesimo punteggio di 79 punti, fino 
ad un totale di 209 istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO che l'importo necessario a finanziare le suddette 209 proposte progettuali 
ammonta a complessivi Euro 2.060.052,49 (duemilionisessantamilacinquantadue /49) e che il 
capitolo 493 - Centro di responsabilità n. 8 del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, presenta la necessaria disponibilità per l'anno 2017; 

RITENUTO, quindi, che si possa provvedere all'imputazione della spesa complessiva di Euro 
2.060.052,49 (duemilionisessantamilacinquantadue /49) sul cap. 493 - Centro di responsabilità n. 8 
del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2017 

DECRETA 

Art. 1 

Le premesse di cui sopra formano parte sostanziale ed integrante del presente atto. 

Art. 2 

Si approvano i verbali e la graduatoria finale delle proposte progettuali trasmessi con nota DPO n. 
4848 del I' 8 giugno 2017 dalla Responsabile del Procedimento. Per le ragioni citate nelle premesse, 
sono ammesse a finanziamento le proposte progettuali collocate dal n. 1 al n. 209, di cui all'unita 
tabella, che forma parte integrante del presente decreto, per un importo totale pari a Euro 
2.060.052,49 ( duem il ion isessantami lacinquantadue /49). 

Art. 3 

E' impegnata, a favore delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento, come da tabella 
allegata, la somma complessiva di Euro 2.060.052,49 (duemilionisessantamilacinquantadue /49) sul 
capitolo 493 - Centro di Responsabilità n. 8 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri 
per l'anno 2017. 
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Art. 4 

L'erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di specifico Atto di concessione con 
ciascuna istituzione scolastica ammessa a finanziamento, e a quanto dettagliatamente disciplinato 
nello stesso. In caso di impedimento o rinuncia da parte di una o più istituzioni scolastiche, tra 
quelle ammesse a finanziamento, si provvede allo scorrimento della graduatoria , sino alla 
concorrenza delle risorse disponibili. 

Art. 5 

Il presente decreto , completo della graduatoria finale delle proposte progettuali e del riparto del 
finanziamento, è pubblicato sul sito del Dipartimento per le pari opportunità 
www.pariopportunita.gov.it, nonché sulla sezione ' Amministrazione trasparente' del sito 
www .governo.it. 

Art. 6 

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo secondo le vigenti disposizioni. 

Roma , ll 9 GIU. 2017,. 
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