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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 

 

 
 

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 

 

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

Codice CUP: I39J21008160006 

 

 
Agli atti  
All’Albo  

Al sito web 
 

 

Oggetto: Avvio formale del progetto - “Digital Board: Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 
 

 

 

 

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 

Ist.Prof.Serv.Alb.e Rist. SOVERATO - C.F. 84000690796 C.M. CZRH04000Q - A0B76D8 - IPSSEOASOV
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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; 

 

 

DECRETA 

 

L’avvio formale del progetto per un importo complessivo di € 38.169,26 come indicati nella 

tabella sottostante: 

 

Sotto 

Azione 
Cod. Progetto Titolo 

Importo 

Forniture 

Importo 

spese 

generali 

Importo 

Totale 

13.1.2A 

13.1.2A-FESRPON-CL-

2021-190 

 

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

€ 35.879,10 € 2.290,16 € 38.169,26 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

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