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DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
 

Che tipo che sei! Una forza del tuo genere! 
Avviso  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Pari 
Opportunità  “In estate si imparano le STEM. Campi estivi di scienze, 

matematica, informatica e coding 
 

 Premesso che: 
 
 l’Istituto Comprensivo Sinnai n°1 “L. Amat” di Sinnai (CA), legalmente rappresentato 
dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rosaria De Rosa, intende aderire all’Avviso 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Pari Opportunità  “In 
estate si imparano le STEM. Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding” 
emanato il  13/12/2016 con la  proposta progettuale denominata “Che tipo che sei! 
Una forza del tuo genere!”; 
 

l’Art. 9 dell’Avviso citato prevede che il finanziamento verrà concesso, fino ad 
esaurimento delle risorse, nell’ordine di priorità determinato da una graduatoria di 
merito dei progetti pervenuti; 

l’Art. 9 dell’Avviso citato prevede la possibilità di attivare collaborazioni con Enti 
pubblici e privati che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche nei settori 
della matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding e che, quindi, 
possano fornire un contributo scientifico e metodologico innovativo; 

Considerato l'interesse all’iniziativa della PCM, le finalità e le modalità del progetto 

 

Il Sindaco Matteo Aledda, in qualità di Rappresentante Legale del Comune di Sinnai, 

con sede in Sinnai Parco delle Rimembranze s.n.c, - C.F.:80014650925 Part. I.V.A. 

01331610921, in nome e per conto del quale agisce 

e 
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l’Istituto Comprensivo Sinnai n°1 “L. Amat” di Sinnai (C.F.92192910922) con sede in 

via Trento, 24 Sinnai (CA), legalmente rappresentato dalla Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Rosaria De Rosa  

intendono collaborare per la  migliore riuscita del  progetto “Che tipo che sei! 

Una forza del tuo genere!” a valere sull’Avviso  della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Dipartimento delle Pari Opportunità  “In estate si imparano le 

STEM. Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding”.  

 

Cagliari, 27 febbraio 2017 

   

Firma del legale Rappresentante del 
Comune di Sinnai 

Arch. Matteo Aledda 
 

 

Firma del legale Rappresentante 
dell’Istituto Comprensivo Statale n. 1 

Prof.ssa  Maria Rosaria De Rosa 

 

 
 


