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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 “San Paolo”
Viale Roma 15 - 06121 PERUGIA (PG)
Tel. 0755726094 Fax 0755721909
C.F. 94152430545
e-mail: pgic86600d@istruzione.it pec: pgic86600d@pec.istruzione.it; www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it

Alla Dott.ssa Simonetta Zuccaccia
Agli atti

Oggetto: AUTONOMINA DIRIGENTE SCOLASTICO per la Direzione ed il Coordinamento
per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto formativo Fondi strutturali europeiProgramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
AUTORIZZAZIONE PROGETTO CODICE: 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-26
CUP: E95B17006790007

LA DIRIGENTE
VISTA
VISTA

VISTO
VISTI
VISTE
VISTO

la candidatura n.1001390 del 02.05.2017 relativa all’Avviso pubblico n. 4427 del 02.05.2017
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
la nota del Miur prot. n. A00DGEFID/9293 DEL 10.04.2018 di autorizzazione dell’intervento
a valere su Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d'impresa.
il provvedimento dirigenziale prot. n. 3102 c14/h del 10.05.2018 relativo all’assunzione nel
Programma Annuale 2018 del progetto autorizzato;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il Decreto di variazione di Bilancio (prot. N. 3102 del 10/05/2018) con cui è stato inserito il
progetto in oggetto al Programma Annuale 2018;

CONSIDERATO
Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA
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Autorizzazione Progetto

AOODGEFID/92-93 del 10
APRILE 2018

Codice Identificativo

Titolo Modulo

10.2.5A-FSEPON-UM-2018- UNA RICCHEZZA DA
CONOSCERE
26

Importo autorizzato

€. 29.971,50

DISPONE
di assumere l’incarico di Direzione e di Coordinamento per lo svolgimento dell’intero percorso di
attuazione del progetto in oggetto 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-26 dal titolo “UNA RICCHEZZA DA
CONOSCERE” , inserito nel Piano Integrato d’Istituto relativo al PON 2014/2020,
L’incarico prevede N. 30 giornate , pagate secondo il CCNL, per un totale di €. 4.500,00 (lordo dipendente).

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del
cd Codice delle Amministrazione Digitale e
normativa connessa.

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

