
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 
____________________________________ 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015. Asse II 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 innovat ivi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-25Titolo del Progetto: Alberghiero 2.0 
Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 

Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 
CUP  I36J15001520007 

 
Al Personale docente in servizio 

c/o la sede di via Napoli 

Al Personale docente in servizio 

c/o la sede di via Cicalesi 

            Al Team Digitale 

            Agli assistenti tecnici:  

                           Vastola Antonio ,  Liguori Luigi in  

           servizio c/o la sede di via Napoli 

           Agli assistenti tecnici:  

                           Corvino Prisco , Bruno Silvana in  

           servizio c/o la sede di via Cicalesi 

 

       

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Realizzazione di ambienti digitali Asse II 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. 

ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE per il giorno 19/05/2017 ( Via Napoli) e per il giorno 22/05/2017 (Via 

Cicalesi) 

 

 

Si fa seguito alla precedente comunicazione prot_5045 del 21/04/2017 relativa all’inizio del percorso di formazione sull’uso 

delle attrezzature multimediali nell’ambito delle attività in oggetto previste dal Programma Operativo Nazionale 

Realizzazione di Ambienti Digitali, per confermare le date degli ultimi due incontri: il 19 maggio 2017 dalle ore 15:00 alle 

ore 19:00 sede di via Napoli e il 22/05/2017 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 sede di via Cicalesi. 

La formazione è aperta a tutto il personale docente in servizio nonché al personale indicato in indirizzo. Per il 22/05/2017 si 

richiama la partecipazione dei docenti che operano nelle aule dove sono state installate le nuove LIM, di cui all’elenco 

allegato. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Anna Califano 
                                                                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                           dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 

 

 





 

Tel. 081/5175999 – fax 081 5170491 

Mail: ipsarnocera@libero.it ; SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT   – web www.ipsarnocera.it 
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