Protocollo 0009621/2018 del 20/10/2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI
Rimini, prot. n. e data (vedasi segnatura)
PON/FSE “10.2.5A-FESPON-EM-2018-200”
Codice CUP: E91H17000080006

Alla Docente Annalisa Tundo

Oggetto: delega per la gestione dei dati in piattaforma incaricato di Supporto alla gestione del
Progetto PON/FSE “10.2.2A- FESPON-EM-2018-200 – Competenze di Cittadinanza globale” –
Titolo “Testa, cuore e corpo… rispetto e benessere globale”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota ministeriale prot. AOODGEFID/23575 del 23/07/2018 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “Competenze di Cittadinanza globale – Testa, cuore e
corpo… rispetto e benessere globale ” – codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-200 proposto
da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 28.410,00;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 97 del 13/09/2018, relativa all’assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro
€ 28.410,00.
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo
CONSIDERATA la complessità delle operazioni da compiersi sulla piattaforma GPU
DELEGA

- La docente Annalisa Tundo nata il 22/02/1971 a Rimini (RN) C.F. TNDNLS71B62H294Y, già figura di
supporto alla gestione del progetto, all’inserimento dei dati richiesti e alle operazioni di avvio/chiusura
dei singoli moduli.
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