Arpa Umbria
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
DIRETTORE GENERALE

N.R. 313 Del 05/09/2017
TIPO DI ATTO

Soggetto a controllo della G.R.

Non soggetto a controllo

Regolamento

Da pubblicare in BUR

OGGETTO: Presa d'atto dell'accordo di collaborazione tra la Direzione Didattica "F. Rasetti " di
Castiglion del Lago e ARPA Umbria. Individuazione del personale ARPA per la partecipazione al
progetto.
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15,
concernente norme generali sull’azione amministrativa;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione;
Visto il Regolamento sui provvedimenti amministrativi, approvato con Determinazione n. 338 del 30 Settembre
2013;
Fatto proprio il documento istruttorio che, con i suoi allegati, forma parte integrante della presente
determinazione redatto e sottoscritto da Anna Paola Veschini,
con il quale si propone l’adozione del
provvedimento in oggetto;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRETTORE GENERALE
DETERMINA
- di approvare e fare propria la proposta contenuta nel documento istruttorio che forma parte integrante della
presente determinazione;
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(Allegato Parte Integrante alla determinazione n. 313 Del 05/09/2017)

Il progetto STEM intende promuovere lo studio delle materie scientifiche e tecnologiche contrastando
lo stereotipo secondo cui le allieve fin dalla scuola primaria sono scarsamente predisposte e interessate
a intraprendere tali studi. Il progetto “OSIAMO le STEM” vuole creare un’ occasione di incontro
trasversale che apra un dibattito costruttivo tra il territorio (famiglie, associazioni, imprese) e il mondo
dell’istruzione/ricerca (istituzioni scolastiche, università, centri di formazione). Con il progetto viene
promossa e potenziata la partecipazione delle alunne ad attività scientifiche-tecnologiche.
Indispensabile, quindi, implementare la conoscenza e l’interesse per la “scienza, matematica,
informatica e coding”, conosciuti come STEM. È necessario cambiare l’approccio nei confronti di
queste materie, utilizzando metodi didattici innovativi che sviluppino le conoscenze in maniera
integrata, trasversale e soprattutto inclusiva.
Il contributo di Arpa si svolgerà nell’arco di 4 ore in data 5 settembre 2017, da parte della D.ssa
Rosalba Padula individuata da ARPA Umbria quale esperta in materia, per illustrare agli studenti un
mondo ancor poco conosciuto che è quello della microflora acquatica che popola anche il Lago
Trasimeno, in relazione ai temi dell’ecologia e dell’inquinamento. L’ambiente acquatico, gli indicatori
chimici e biologici, la strumentazione tecnico-scientifica, le attuali conoscenze e i futuri obiettivi di
ricerca saranno alla base degli incontri. I ragazzi effettueranno il sopralluogo dell’ambiente di studio
sulle rive del lago Trasimeno a Castiglione del Lago. Qui, singolarmente, verranno eseguiti il prelievo
di campioni di acqua che verranno studiati successivamente. Verranno inoltre illustrate tutte le tecniche
degli attuali protocolli e le misure di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni. L’occasione sarà
utile per affrontare i tempi dei cambiamenti climatici, siccità, tutela delle acque e del paesaggio,
rispetto dell’ambiente. Presso le aule scolastiche verrà poi allestita una sala di microscopia con
microscopi ottici e stereomicroscopi collegati a sistemi di misura e video, per avere occasione di
studiare diversamente le macroalghe e le microalghe prelevate durante i campionamenti. I ragazzi
verranno istruiti sulle tecniche di preparazione dei vetrini e dell’uso di tutta la strumentazione,
rendendoli autonomi nel ricercare gli organismi vegetali ed animali presenti. Infine gli studenti saranno
indotti alla conoscenze delle diatomee, organismi unicellulari, microscopici, di particolare interesse per
la definizione della qualità delle acque naturali, essendo legati alla catena biologica alimentare.
Impareranno a riconoscere alcuni generi più comuni, anche attraverso l’utilizzo di “antichi” e semplici
giochi appositamente predisposti da Arpa Umbria, quali il domino e il memory, e in collaborazione con
il personale tecnico del Laboratorio del cittadino, il disegno tecnico scientifico.
Il costo per la prestazione effettuata dalla D.ssa Padula da erogare ad ARPA, corrispondente a 4 ore,
come definito dal Decreto Interministeriale 12/10/1995 n. 326, sarà pari ad €166,00.
Tutto ciò premesso, il Direttore Generale dispone di:

1. approvare il presente documento istruttorio,
2. acquisire l’accordo di collaborazione tra la Direzione Didattica “F. Rasetti “ di Castiglion del
Lago e ARPA Umbria parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
3. acquisire ed iscrivere tra le entrate del Centro di Costo “Direzione Laboratorio Multisito” alla
voce Proventi Sito Pg – servizi istituzionali, C.C.E. - 585.010.00004 - la somma di la somma
di € 166,00 a carico del Bilancio 2017 come riportato nella seguente tabella:

TABELLA DATI CONTABILI:
Esercizio

Cod.Cen.di
BDG

C.C.E.

2017

155101

585.10.04

Descrizione
Conto

Sito
PG- Serv.

Prov..

Budget
Assestat
o

Somme
Prenotate

0

0

Prenotazione

Totale
Prenotazione

166,00

166,00

Istituzionali

L’Istruttore:Anna Paola Veschini
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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Disp.Residua
Conto

0

NOTE

2017

PARERE DI REGOLARITA’
Tecnico - Amministrativo
DIRETTORE GENERALE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativo del documento istruttorio.

DATA 05 settembre 2017
IL RESPONSABILE
FABIO MARIOTTINI
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.20, c.2)

OGGETTO:Presa d'atto dell'accordo di collaborazione tra la Direzione Didattica "F. Rasetti " di Castiglion del
Lago e ARPA Umbria. Individuazione del personale ARPA per la partecipazione al progetto.
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. WALTER GANAPINI
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.7marzo 2005, n.82, art.20,
c.20)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
SI ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni
consecutivi, dal 05/09/2017 al 20/09/2017, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa.
Esecutiva dal: 05/09/2017

DATA PUBBLICAZIONE. 05/09/2017

IL Responsabile
Dr. Odoardo Gigliarelli
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.20, c.2

Copia per uso amministrativo conforme all’originale
Perugia, lì

IL Responsabile

