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All’ albo del sito web 

Alle scuole della provincia di Siracusa 

USR SICILIA AT X Siracusa 

Alle Comunità 

Ai Direttori delle sedi carcerarie 

Agli atti 

 

Oggetto: Disseminazione iniziale progetto PON FESR Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale. 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 PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-544 – CUP: G32G20001030007; 

CODICE PROGETTO: 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-6 - CUP: G32G20001040007. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso pubblico FESR prot. n. 10478 del 06/052020 per la realizzazione di Smart class per Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale 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”. 

VISTA la Candidatura presentata dalla scuola in data 13/05/2020 con prot. n. 11013; 

VISTA la pubblicazione sul sito MIUR delle graduatorie prot. 11057 del 14/05/2020; 

VISTA la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID-11114 del 15/05/2020 con la quale viene ammesso a 

finanziamento il Progetto; 

VISTE le Disposizione ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 2014-2020; 

Protocollo 0002803/2020 del 27/05/2020
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RENDE NOTO 

 

che il CPIA di Siracusa “A. Manzi” nell’ambito del Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale - è 

stato autorizzato a realizzare i seguenti moduli del progetto FESR:  

 

Codice progetto Sottoazioni Titolo moduli  Totale 

autorizzato 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-544 10.8.6A Centri scolastici 

digitali 
La scuola…in linea! € 20.000,00 

10.8.6C-FESRPON-SI-2020-6 10.8.6C Centri scolastici 

digitali - sezioni carcerarie 
La didattica inclusiva € 15.000,00 

 

La finalità del progetto è quella di consentire l’erogazione di attività di apprendimento a distanza sia presso i CPIA, 

sia presso le sezioni carcerarie delle istituzioni scolastiche. 

 

A tal fine, sarà possibile incrementare la dotazione di strumenti e dispositivi digitali anche da assegnare, in questa 

fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di 

apprendimento a distanza e il diritto allo studio.  

 

Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati potranno essere di supporto alle ordinarie attività 

didattiche e formative. 

 

La presente nota costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex ante come previsto per gli interventi 

finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo dell’Unione Europea con l’obiettivo 

di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e in particolare di quelle Europee. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 
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