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Testo email
Messaggio di posta certificata
Il giorno 11/09/2018 alle ore 14:32:14 (+0200) il messaggio
"Comunicazione di avvenuta sottoscrizione atto di concessione STEM" è stato inviato da
"segreteria.interventipariop@pec.governo.it"
indirizzato a:
mcic833006@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: 920A7491-65BB-EBA7-45E2-010A876D7C6F@telecompost.itSpett.le
Istituzione scolastica,
con la presente si comunica che il Dipartimento per le pari opportunità, nell’ambito dell’Avviso in
Estate si imparano le STEM II
edizione, ha provveduto a sottoscrivere digitalmente l’atto di concessione, che ad ogni buon
conto si trasmette in allegato.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 1 del citato atto di concessione, “le attività previste
dalla proposta progettuale si
intendono avviate a partire dalla sottoscrizione congiunta del presente atto, corredato dal piano
esecutivo di attività.
Conseguentemente, non potrà essere finanziata qualsiasi attività connessa al progetto che sia
realizzata prima della sottoscrizione
dell’atto di concessione del finanziamento. Le attività progettuali dovranno concludersi entro il 31
ottobre 2019. L’efficacia del
presente atto di concessione è subordinata alla registrazione del Decreto di approvazione della
graduatoria e di impegno della spesa da
parte degli organi di controllo.”.
Con la presente si invia, altresì, il logo del Dipartimento per le pari opportunità da utilizzare
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esclusivamente per il progetto
risultato vincitore dell’Avviso “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM - CAMPI ESTIVI DI
SCIENZE, MATEMATICA, INFORMATICA E CODING II
edizione”.

Si ricorda al riguardo che, in base all’Art. 7 dell’Atto di concessione sottoscritto, l’istituzione
scolastica ha l’obbligo di
utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le Pari Opportunità con la dicitura “Corso di
formazione realizzato con il contributo
del Dipartimento per le Pari Opportunità, nell’ambito dell’avviso In estate si imparano le STEM II
edizione” sulla documentazione
informativa, compresi i siti internet e i materiali di promozione del progetto.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

