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Prot. e data vedi segnatura  

 

Ai genitori e agli studenti  
Al personale scolastico 

All’U.S.R. Veneto  
A tutte le Istituzioni scolastiche della Città Metropolitana di Venezia  

A tutti gli interessati 
All’albo online  

Al sito web d’istituto  
 
 
 
OGGETTO: Azione di disseminazione, comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  
CUP B79J21005490001 - Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-109 
CUP B79J21005490001 - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-49 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27-04-2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza covid-19”;  
VISTO Il piano per la candidatura n. 1049875 inviato da questo Istituto in data 20/05/2021;  
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/0017355 del 01-06-2021 “Pubblicazione graduatorie”;  
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/0018301 del 17-06-2021 “Autorizzazione progetti”;  
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/0017524 del 04-06-2021 “Autorizzazione progetti”; 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021 “Lettera di autorizzazione”; 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID-18559 Roma, 23/06/2021 “Lettera di autorizzazione”; 
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
PER I SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 

L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
 

ANDREA BARBARIGO 

http://www.barbarigo.edu.it/
Protocollo 0011853/2021 del 15/07/2021
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COMUNICA ai fini delle azioni di disseminazione, comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità, 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare i seguenti progetti: 
 

 
 
 

 

http://www.barbarigo.edu.it/
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Per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse relativi al progetto sono 
pubblicati sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.barbarigo.edu.it  e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 
 
 
 
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Rachele Scandella 

                                                                                                          Documento firmato digitalmente 

 

 

http://www.barbarigo.edu.it/
http://www.barbarigo.edu.it/

		2021-07-15T12:34:03+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da  RACHELE SCANDELLA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateRACHELE SCANDELLA




