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Al personale docente ed ATA 
Agli alunni ed ai loro genitori 
Alle Istituzioni scolastiche di Palermo e provincia 
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
All'URL www.ipssarpaoloborsellino.gov.it 
All’ALBO 

 
 
Oggetto: 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 – “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. 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 -
10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti - Autorizzazione progetto.  
 

CODICE PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-165 
Investiamo nel Vostro Futuro 

CUP G78G17000060007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

dà avviso che questo Istituto ha ricevuto, con prot. n. AOODGEFID 9875 del 20/04/2018 l’autorizzazione del 
MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale. Il progetto autorizzato mira ad adeguare, con nuove e moderne 
attrezzature due laboratori di cucina che, ad oggi non è possibile utilizzare per ragioni di sicurezza, e due di sala 
– bar in cui, tra l’altro, è previsto l’acquisto di un software per la gestione delle comande. Ciò consentirà la 
riorganizzazione del tempo - scuola, favorendo un intervento molto più incisivo, in quanto consentirà una 
migliore rotazione delle classi per le esercitazioni di laboratorio e, contestualmente permetterà una sostanziale 
qualificazione didattico - metodologica, perché l’inserimento del nuovo software e delle attrezzature 
tecnologicamente più moderne, richiederà un parziale adeguamento delle esercitazioni di sala e, nei laboratori di 
cucina, dei metodi di cottura e delle ricette da realizzare. Apprendere l’uso del software e delle nuove 
attrezzature comporterà un’innovazione curricolare per il raggiungimento di nuove competenze, conoscenze e 
capacità. L’uso dei contenuti digitali è soprattutto riferito al nuovo software per la gestione delle comande che è 
quasi capillarmente diffuso nei ristoranti. L’utilizzo avverrà con i tablet ed i notebook presenti in Istituto e 
consentirà agli alunni di apprendere l’uso di questi strumenti che è fondamentale per aumentarne la 
preparazione professionale. 
 
 

IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-165 
AZIONE 10.8.1. 

SOTTO AZIONE 10.8.1.B2 
IMPORTO AUTORIZZATO €. 100.000,00 
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Tipologia modulo Titolo Costo 
IP06 - SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO SALA BAR PIANO TERRA € 9.027,00 
IP06 - SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO SALA BAR PIANO PRIMO € 13.040,00 

IPEN - ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO CUCINA MONOPOSTO € 33.669,00 
IPEN - ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO CUCINA B € 29.264,00 

   
TOTALE FORNITURE € 85.000,00 

TOTALE SPESE GENERALI € 15.000,00 
TOTALE PIANO € 100.000,00 

 
 
La presente comunicazione viene inviata a tutte le Istituzioni scolastiche, all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia e pubblicata all’Albo pretorio e sul sito web di questa Istituzione Scolastica nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” all’url www.ipssarpaoloborsellino.gov.it 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Buffa 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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