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Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 
OGGETTO:  Azione di Informazione e pubblicità  relativo a: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 

28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-1: Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione       scolastica. 
CUP: B39J2102 2450006 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI  i seguenti Regolamenti: (CE) n.1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei; il Regolamento (UE) n.1301/2013,  relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO   l’Avviso  prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”,  

VISTA  la candidatura n. 1064314  presentata da questo Istituto; 

VISTA  la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.R.0000353. del 26-10-

2021 di approvazione dei progetti  ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota MI prot. 42546 del 2/11/2021 di  comunicazione dei progetti ammessi a     

finanziamento; 

VISTA                 la nota Autorizzativa del progetto,   Prot. AOODGEFID – 0042550 - del: 2/11/2021 

VISTA                 la delibera  del Consiglio d’Istituto del 23/11/2021; 

VISTO   il Decreto di Iscrizione al Programma Annuale prot. 15606 del 14/12/2021;  

 

COMUNICA  

    che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano: 

 AELZFX1 REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0002705 - IV.5 - del: 24/02/2022 - 11:38:26

http://www.alberghierotermoli.it/


 2 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-1 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 
didattica e dellorganizzazione 
scolastica 

€ 56.638,25 

 

 

 

 La  Dirigente Scolastica 

Maria CHIMISSO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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