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Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione
“Enrico Mattei”
Località Macchia di Mauro – V I E S T E (FG)
Cofisco: 83002560718 - cod. Mecc.: FGRH010002 (Sede Centrale) – FGVC05000V (Convitto)
Telefax: 0884 702288 – Centralino: 0884 708428/708091 – conto corr. postale: 13704713
e-mail: fgrh010002@istruzione.it – fgrh010002@pec.istruzione.it

Albo on line/Sito web dell’Istituto
Ufficio Scolastico Regionale Puglia
Direzione-puglia@istruzione.it
Ufficio V Ambito Territoriale Foggia
Usp.fg@istruzione.it
A tutto il personale
Agli istituti scolastici del territorio
Scuole.fg@istruzione.it
A tutti gli interessati

OGGETTO: CHIUSURA PROGETTO- 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne” - avviso M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del
secondo ciclo
-

PROGETTO: “Condividiamo la didattica con un touch”

-

CUP: J76J2000046007

-

CNP: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-503
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1029416 relativo all'avviso M.I. prot. 11978 del
15/06/2020 effettuata in data 24/06/2020 - Titolo del progetto “Condividiamo la didattica con un touch”;
VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID-22964

del 20/07/2020 di autorizzazione e stanziamento del

finanziamento per euro € 10.000,00 (diecimila/00 euro);
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VISTO il decreto di assunzione in Bilancio del finanziamento prot.n. 5181/IV.10 del 05/09/2020

con il quale

e’ stato assunto bel Programma Annuale il progetto per un importo di € 10.000,00 (euro diecimila/00);
VISTA la Delibera n. 3 del Collegio Docenti n. 1 del 02/09/2020 ;
VISTA la Delibera n.34 del Consiglio d’Istituto 07/07/2020;
VISTO che tutte le operazioni relative al progetto sono state effettuate;
RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica ha ultimato le operazioni e decreta la chiusura del progetto 10.8.6AFESRPON-PU-2020-503 Smart Class Condividiamo la didattica con un touch.
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e
ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni,
con

particolare

riguardo

a

quelle

Europee,

viene

pubblicato

sul

sito

web

http://www.ipssarvieste.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ettorina TRIBO’
Documento firmato digitalmente

dell’Istituto

