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Prot. n. 1852/B32                                           Bovino 11/05/2020 
 

 

Al Sito Web della Scuola 

www.istitutoomnicomprensivobovino.edu.it 
 

All’U.S.R. Puglia-BARI 

direzione-puglia@istruzione.it 
 

All’U.S.P. –FOGGIA 

usp.fg@istruzione.it 
 

Alle scuole della Provincia di Foggia 

scuole.fg@istruzione.it 
 

All’ Albo della Provincia di Foggia 

redazione@provincia.foggia.it 
 

 

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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne” - Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-274 – Titolo: “Un 

dispositivo digitale per il diritto allo studio”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
 

VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID/10459 del  05/05/2020 autorizzazione progetto: 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 

successivi  aggiornamenti e integrazioni; 
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VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel  verbale n. 2 

del 12/04/2017 e approvato dal Commissario Straordinario verbale n° 4 del 21/04/2020 delibera 

n°6; 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la 

realizzazione del seguente Progetto:  

 

Azione Sottoazione Codice Identificativo Titolo progetto Importo 

autorizzato 

10.8.6 10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-

274 

Un dispositivo 

digitale per il diritto 

allo studio 

13.000,00 

 

Gli interventi devono essere destinati all’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in 

comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione ad attività 

formative a distanza. Alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto si potranno acquistare 

notebook ed eventuali altri accessori utili all’erogazione/fruizione delle attività formative a distanza. 

 

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 affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.istitutoomnicomprensivobovino.edu.it.  

 

La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione ex ante 

previste dagli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei.  
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