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ISTITUTO  PROFESSIONALE  DI  STATO 

PER I SERVIZI COMMERCIALI - PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 

PER I SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO 

PER L’ENOGASTRONOMIA  E  L’OSPITALITÁ ALBERGHIERA 

“MAFFEO PANTALEONI” 
Ambito 14  Distretto 37 – C.M.:RMRC03000T –Cod. Fisc. 84001700586 

Sede centrale:Via Brigida Postorino, 27 00044 Frascati (RM) Tel. 06121126725/726  Fax  069419818 

     Sede secondaria: Via XXIV Maggio 73 c/o Villa Cavalletti – Grottaferrata (RM) –Tel. 06121125220/225 
Sito web:www.maffeopantaleoni.it–rmrc03000t@istruzione.it - rmrc03000t@pec.istruzione.it 

 

Agli Atti 

All’ Albo Pretorio sito WEB istituzionale 

Amministrazione Trasparente 

Alle Famiglie 

Al Personale della scuola 

Comune di FRASCATI 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 

 
 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 

CUP D19J21012470006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

VISTA la Candidatura n. 1065674 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione 
 
VISTA LA NOTA  Prot. AOODGEFID – 0042550 con la quale questa istituzione scolastica è stata formalmente 
autorizzata a procedere nell’attuazione del progetto 

Ist.Prof.Comm. " MAFFEO PANTALEONI "
C.F. 84001700586 C.M. RMRC03000T
AOO_RMRC03000T - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0004163/U del 01/12/2021 16:01

mailto:rmrc03000t@istruzione.it


VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTA la determina relativa alla nomina del RUP prot. n. 4162 

 
RENDE NOTO 

 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare quanto previsto nel bando “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” per l’importo complessivo di euro 56908,11 come 
indicato nella tabella sottostante 
 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-
2021-7 

Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 
digitale della didattica e 
dellorganizzazione scolastica  

 

56908,11 

 
 

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. 

Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 

pubblicate sul sito web dell’Istituto https://www.maffeopantaleoni.edu.it/. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente visibili sul 

sito della scuola al seguente indirizzo:  

https://www.maffeopantaleoni.edu.it/. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo 

delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marilena Ciprani 

Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesso 
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