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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica

Protocollo e data in intestazione
Il Dirigente Tecnico: dott. Giuseppe Vito Clarizio

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
della Puglia
LORO SEDI
p.c. Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Ai Docenti Componenti
EFT Puglia
Al Sito web – NDG

Oggetto: Deliberazione Giunta Regionale n. 975 dell’11 luglio 2022 avente ad oggetto Scuole in

STE@M. Progetti per la promozione delle discipline STEM - Adozione AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI
SCUOLE POLO STE@M.
Con Decreto n. 195/DIR/2022/00005 del 18 ottobre 2022, a firma della Dirigente della sezione per
l’attuazione delle politiche di genere della Regione Puglia, è stato approvato l’AVVISO PUBBLICO PER

LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE
DI SCUOLE POLO STE@M e relativa modulistica “Richiesta di ammissione a finanziamento” e
“Scheda di progetto e piano finanziario”, che ad ogni buon fine si allega.
L’avviso, mediante la costituzione di 16 scuole polo STE@M, si propone di sperimentare
percorsi e metodi didattici innovativi per ridurre il divario di genere attraverso un rafforzamento delle
competenze STEM delle bambine e delle ragazze con l’utilizzo di una didattica laboratoriale che
sviluppi anche aspetti attinenti alle competenze trasversali e artistico-espressive e che potenzi il pensiero
innovativo e creativo. A conclusione dei percorsi didattici si prevede la realizzazione degli Hackathons
Regionali delle STEM in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari.
Possono partecipare all’Avviso le istituzioni scolastiche statali della regione Puglia, costituite in
reti di minimo 3 istituzioni scolastiche appartenenti allo stesso ciclo e alla medesima provincia, con
l’indicazione della scuola Capofila di rete, che alla data di presentazione dell’istanza di finanziamento,
abbiano approvato attraverso i competenti organi collegiali la candidatura all’Avviso, il progetto da
presentare e l’accordo di rete. Ciascuna rete può candidarsi esclusivamente per una proposta progettuale,
pena l’inammissibilità di tutte le proposte a cui partecipi. Ciascuna istituzione scolastica può aderire a
una sola rete.
Per accedere al finanziamento di cui al presente Avviso occorre presentare la domanda di
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candidatura, redatta utilizzando esclusivamente il modulo “Richiesta di ammissione al finanziamento”
(All. 1), compilato in tutti i campi e sottoscritto dal legale rappresentante dell’Istituto Capofila con firma
digitale a pena di inammissibilità nonché il modulo “Scheda di progetto e piano finanziario” (All. 2)
compilato in tutti i campi e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Istituto Capofila.
Alla domanda di ammissione, a pena di inammissibilità, devono essere allegati:
- estratto delle delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti che approvano la
volontà di partecipazione all’avviso;
- accordo di rete;
- dichiarazione che attesti l’assenza, per gli interventi proposti, di altre fonti di finanziamento
pubblico.
La
domanda
va
trasmessa
esclusivamente
a
mezzo
PEC,
all’indirizzo
scuoleinsteam.regione@pec.rupar.puglia.it con oggetto “Avviso Scuole in STE@M: richiesta di
ammissione al finanziamento” seguita dalla denominazione dell’Istituzione scolastica Capofila –
Codice meccanografico”.
La domanda va inoltrata a partire dalle ore 09.00 del 24/10/2022 ed entro e non oltre le ore
09.00. del 13/11/2022.
Si invitano le SS.LL. ad un’attenta lettura del Decreto n. 195/DIR/2022/00005 del 18 ottobre
2022 e dei relativi allegati.
Il Dirigente
Esterina Lucia Oliva
Allegati:

-

Decreto n. 195/DIR/2022/00005 del 18 ottobre 2022
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