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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO 

CODICE ISTITUTO: CZRH04000Q – CORSO SERALE CZRH040505 - C.F. 84000690796  

Via Leopardi, 4 – 88068 SOVERATO (CATANZARO) – TEL. 0967620199– CZRH04000Q@ISTRUZIONE.IT 

 

Prot. n. 6073 del 03/11/2021 

 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

Cod.Prog.: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-190  

Codice CUP: I39J21008160006 

 

 

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  l’avviso prot. 28966 del 06/09/2021 MIUR – Dipartimento per la Program-

mazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

l’innovazione digitale – 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; 

 

Viste le delibere del Collegio Docenti n. 15 del 17/09/2021 e del Consiglio di 

Istituto n. 3 del 28/09/2021; 
 
Visto  l’inoltro del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, protocollato 
con n. 24306 dall’ADG; 

 
Vista  la nota MIUR AOODGEFID - 0042550  del 02/11/2021 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 
proposto da questa Istituzione Scolastica; 

 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai FSE-FESR 2014-2020; 
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Visto  il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001; 

 

 

DECRETA 

 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FESR: 

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 

finanziato 

Stato del 

progetto 

13.1.2A 
13.1.2A-FESRPON-

CL-2021-190 

Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

 

€ 38.169,25 

 

AOODGEFID 

-  0042550 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, modello A Aggregato “02 

“Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” Voce 02 “PON Per la Scuola (FESR) - 

REACT EU” del Programma Annuale 2021 e nelle USCITE – A03 Didattica - Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  “13.1.2A-FESRPON-CL-

2021-190”. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 

assunzione nel Programma Annuale 2021 ed i correlati atti contabili di 

accertamento dei fondi. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Renato Daniele) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 


