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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

Codice CUP: E95B17006790007
Al Consiglio di Istituto
Al Direttore S.G.A.

Oggetto: Modifica al Programma annuale art. 6 – comma 2 D.I. 44/2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma 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;
VISTA la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/9293 DEL 10.04.2018 al
10.2.5A-FSEPON-UM-2018-26 “;

progetto codice

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 6 del 15.05.2017 e del Consiglio di Istituto n.3 del
17.05.2017 di adesione al progetto PON in oggetto;
VISTA l’inoltro del Progetto “UNA RICCHEZZA DA CONOSCERE” protocollato con n. 4427 del
02.05.2017 all’ADG;
VISTA la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/9293 DEL 10.04.2018 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “UNA RICCHEZZA DA CONOSCERE” – codice 10.2.5AFSEPON-UM-2018-26 “proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a
Euro € 29.971,50;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6,comma 4 del Decreto Interministeriale n° 44 del 01
febbraio 2001, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma annuale
conseguenti ad entrate finalizzate;
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DECRETA

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FSE indicato in
premessa:

Sottoazione

10.2.5A

Codice identificativo
progetto
10.2.5A-FSEPON-UM2018-26 “ UNA
RICCHEZZA DA
CONOSCERE”
10.2.5A-FSEPONUM-2018-26

Titolo Modulo

'Importo
Autorizzato
Modulo'

TOTALE
autorizzazione
progetto

Alla scoperta del patrimonio
€ 4.561,50
Adottiamo i Monumenti!
€ 5.082,00
Acculturiamo il turismo
€ 5.082,00
Adottiamo
i
€
5.082,00
Perugia è una favola
€ 5.082,00
monumenti!
Sulle tracce del Grifone
€ 5.082,00
Cultural EasyCoding
€ 5.082,00
€ 29.971,50

Il finanziamento viene iscritto nel Progetto P9 -“ “UNA RICCHEZZA DA CONOSCERE” codice
10.2.5A-FSEPON-UM-2018-26 in entrata all’Aggregato 04 Voce 1 – Finanziamenti Unione
Europea, ed in uscita alle voci 1-10-1 –Incarichi conferiti al personale e 3-2-7 –Altre prestazioni
professionali e specialistiche. Rispetto a tali aggregati, la Dirigente potrà, con proprio decreto,
disporre le relative variazioni (cfr. D.I. n. 44/2001, art. 2 comma 3 e art. 6 comma 4).
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e
l’inserimento nel PA2018 con la costituzione del nuovo progetto P9 -“ “UNA RICCHEZZA DA
CONOSCERE” e viene pubblicato all’Albo on-line dell’Istituzione scolastica e al Sito web per la
massima diffusione.

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