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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

Al Dott.Sergio Arcelli
Agli atti

Oggetto: NOMINA DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI come supporto
organizzativo e contabile per il progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - 2014 - 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione
10.2.1 Azioni per la scuola dell’infanzia. Progetto 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38 Educare al
futuro.
CUP: E94C17000200007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da
parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
VISTA
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/Prot. 38439 del 29 dicembre 2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione UMBRIA;
Vista
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 di formale autorizzazione
del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO
il Decreto di variazione di Bilancio (prot. N. 847 del 30/01/2018) con cui è stato inserito
il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018;
RILEVATA la necessità di avere un valido supporto alla gestione e per le attività di
rendicontazione e certificazione della spesa per il progetto in oggetto;

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

PGIC86600D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001445 - 23/02/2018 - C14d - COMPETENZE - U

CONSIDERATO
che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto
Autorizzazione Progetto

AOODGEFID/208 del 10
gennaio 2018

Codice Identificativo
Titolo Modulo
10.2.1A-FSEPON-UM-2017Educare al futuro
38

Importo autorizzato

€. 17.046,00

DISPONE
L’incarico di supporto organizzativo e gestionale alla attuazione del progetto in oggetto con 10.2.1AFSEPON-UM-2017-38 dal titolo Educare al futuro , inserito nel Piano Integrato d’Istituto relativo al PON
2014/2020, al D.S.G.A. Sergio Arcelli che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica.

L’incarico prevede N. 38 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale di €. 703,00 (lordo
dipendente).
La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd
Codice delle Amministrazione Digitale e
normativa connessa.
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