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CPIA SIRACUSA 
Centro Provinciale Istruzione Adulti 

C.F. –93075960893    Codice meccanografico: srmm07100l 
Sede amministrativa: Via M. G. Caracciolo, 2 – 96100 Siracusa 

tel. 0931496900 fax 0931490942C.U. UFVQ66 
p.e.o.:srmm07100l@istruzione.it - p.e.c.: srmm07100l@pec.istruzione.it 

sito web:cpiasiracusa.edu.it  

 

 
Albo Pretorio on-line 

Sito web -Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo Progetto PON 

Atti 

 

Oggetto: Assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto Progetto P.O.N.  

Codice 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-6 - Codice C.U.P. G32G20001040007.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale/FESR) 

e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020, emanato nell’ambito del 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); 

 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate sul sito web del MIUR dedicato al PON “Per la Scuola” con nota 

AOODGEFID prot. n. 11057 del 14 maggio 2020; 

 

VISTA la nota prot. n. 11114 del 15/5/2020 relativa alla pubblicazione delle autorizzazioni relative 

all'Avviso PON FESR n. 10478/2020 "Smart class per i CPIA, le sezioni carcerarie e scuole polo in 

ospedale" 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/11316 del 22 maggio 2020 con la quale la Direzione Generale 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto avente il codice 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-6 - 

CUP: G32G20001040007 dal titolo “La didattica inclusiva.” proposto da questa Istituzione 

Scolastica, per un importo complessivo di € 15.000,00; 

 

VISTO  L’art. 4 comma 4 e l’art. 10 comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

 

VISTO  il PA 2020 approvato il 11/12/2019; 

 

VISTO il verbale n. 16 del Commissario Straordinario del 29/05/2020 prot. n. 2879/2020 del 03/06/2020  
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DISPONE 

 

La formale assunzione a bilancio E.F: 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto Fesr: 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6C-FESRPON-SI-2020-6  

Titolo “La didattica inclusiva.”     

CUP: G32G20001040007  

Sempre più connessi €     5.000,00  

 

 

€  15.000,00 

La scuola del domani €     5.000,00 
La rete che unisce €     5.000,00 

Totale  

 

 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo on line e Amministrazione Trasparente della scuola e sul sito web 

dell'istituto: www.cpiasiracusa.edu.it  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 
 

http://www.cpiasiracusa.edu.it/
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