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Prot.  n. 3592-04-06                                                           Cerignola, 09/05/2018 

 
All’Albo della scuola 

Agli Atti della scuola 

Al sito web della scuola 

Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di foggia 

All’Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia 

All’U.S.R.  per la Puglia 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017, 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. 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; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 01/03/2018; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 6; 

Visto  il progetto presentato da questa scuola; 

Vista  la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9999 del 20/04/2018 – 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 – Ufficio IV con la quale si è                            

comunicato l’autorizzazione per la realizzazione del progetto e al relativo impegno di 

spesa; 

Visto  la Nota MIUR  prot. AOODGEFID/9869  del 20/04/2018 di autorizzazione, per questa 

scuola, alla realizzazione del progetto; 

Viste  le norme definite nelle linee Guida “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

Visto  il Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e ss.ii.; 

Visto il Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche D.M.  n. 44/2001. 
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COMUNICA 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare, nel corrente anno scolastico, i 

progetti di seguito indicati: 

 

Azione Sotto-

azione Codice identificativo progetto 
Importo 

fornitura 
Importo spese 

generali 
Totale 

autorizzato 

10.8.1 10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-62 €    22.040,00 €       2.959,97 €    24.999,97 

10.8.1 10.8.1.B2 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-49 €   65.654,00 €      9.345,98 €   74.999,98 

 

                                                         Il Dirigente scolastico 

                                                                                                         Salvatore Mininno 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


