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Prot.   5031/c44       Castrovillari,  04 /06/2019 

 
Albo Pretorio on line 

 Sito Web  

 
OGGETTO: determina  formale avvio progetto PON FESR   “SARO’ MAITRE, SARO’ BARMAN” 
Codice identificativo del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-8  CUP H57D19000000007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 
digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Sotto azione 10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti -PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - 
Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" –Azione  10.8.1 "Interventi infrastrutturali 
per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave 
digitale " Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori di settore; 
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/9879 del 20 aprile 2018 con la quale il MIUR  ha comunicato 
che,  in base alle risorse disponibili a valere sull’Asse II del PON, è stato autorizzato il progetto PON 
FESR Codice identificativo del progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-8  “SARO’ MAITRE, SARO’ 

BARMAN”(laboratorio professionale Sala-Ristorante), presentato da questa  Istituzione Scolastica 
attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata con nota 
prot. AOODGEFID n.9856 del 19-04-2018;  
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
regolamenti CE; 
VISTO il Decreto DS prot. n.9298 del 29.12.2018 con il quale viene apportata la variazione al PA 
2018-voce P199- per la seguente motivazione: Finanziamento progetti con Fondi Strutturali Europei 
relativa al Progetto PON FESR codice Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-8, a seguito della 
qualesi è iscritto il  Progetto PON/FESR 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-85  “SARO’ MAITRE, SARO’ 

BARMAN “   CUPH57D19000000007 .nella Programmazione Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 
TENUTO CONTO che lo stesso è stato nuovamente iscritto, in sede di predisposizione,  nella 
programmazione annuale dell’esercizio finanziario 2019  ; 
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VISTA la deliberazione n. 7 del Consiglio d’istituto del 28 gennaio 2019 nella quale è stato 
autorizzato l’avvio delle attività previste nel progettoPON/FESR 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-85  
“SARO’ MAITRE, SARO’ BARMAN “   CUP H57D19000000007 

DETERMINA 
 

l’avvio formale del   progetto di seguito indicato per un importo complessivo di €. 99.859,89così 
suddiviso : 

Sottoazione Codice identificativ oprogetto Titolomodulo Totaleautorizzatoprogetto 

10.8.l.B2 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-8   SARO’ MAITRE, SARO’ BARMAN 

 

€ 99.859,89 

 

Tipologia Moduli Titolo Costo beni 

IP06– SERVIZI DI SALA E VENDITA-TRIENNIO SARO’ MAITRE, SARO’ BARMAN €88.161,00 

 
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.ssa Franca Anna Damico 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 

 


