
 

 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

CONVITTO NAZIONALE STATALE “R. Bonghi” 
C.F. 82000200715 – TEL. 0881/520062 – Fax  0881/520109 

Via IV Novembre, 38  - 71036  LUCERA (FG) 

con annesso 

IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONV. NAZ. BONGHI 

codice meccanografico FGRH100008 – codice fiscale 91020640719 

 

Prot. n.  349/D20        Lucera, 12/01/2021 

             

 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia 

di Foggia 

All’U.S.R. Puglia –Direzione Regionale 

 direzione-puglia@istruzione.it  

All’UST – Ambito Territoriale  

usp.fg@istruzione.it 

Al Sito web www.convittobonghi.edu.it 

          (sezione PON 2014-2020) 

 

       COMUNICAZIONE CHIUSURA PON FESR SMART CLASS SCUOLE II CICLO 

 

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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. 

Autorizzazione progetto. 

Codice identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560 Codice CUP: C29J20001020007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\11978 del 15/06/2020 “FESR – Realizzazione di smart class per la 

scuola del secondo ciclo” con il quale sono state diramate le istruzioni per la presentazione dei Progetti P.O.N. - 

F.E.S.R. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondi Strutturali Europei 2014-

2020; 

VISTO il Piano n. 1029483 inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 15/06/2020; 

VISTA la delibera n. 72 del 09/07/2020 del Consiglio d’Istituto del con la quale è stata approvata l’adesione al Progetto in 

oggetto; 

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 del MIUR con la quale è stata approvata la graduatoria dei 
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progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/21960 del 16/07/2020 del MIUR che costituisce formale Autorizzazione dei 

progetti e Impegno di spesa; 

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/22964 del 20/07/2020 del MIUR con la quale è stato autorizzato il progetto di 

questa Istituzione scolastica con codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560; 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 21/01/2020; 

VISTA il Decreto Dirigenziale prot. n. 8969/D11 del 29/07/2020 con il quale è stato allocato il Progetto nel  

Programma annuale; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica ha ultimato in data odierna, il seguente progetto autorizzato nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei: 

 

sottoazione Codice identificativo progetto Titolo 

modulo 

Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

 

Totale autorizzato 

progetto 

Totale importo 

utilizzato 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560 Laboratorio 

di 

accoglienza 

smart 

 

€  9.037,00 

 

€  962,99 

 

€ 9.999,99 

 

       € 9.971,58  

 

 
Si comunica che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativo allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi pubblicità, ecc…, sono affissi e visibili sul sito della scuola, al seguente 

indirizzo: https://www.convittobonghi.edu.it  

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha 

come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a 

quelle Europee.                    

 

          IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Mirella COLI 
                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,   
                       S.M.I. e norme collegate, il quale sostituisce il documento  
                                               cartaceo e la firma  autografa  
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