
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A.) 
Siracusa 

C.F. – 93075960893    Codice meccanografico: srmm07100l 

Sede amministrativa: Via M. Caracciolo, 2 - 96100 Siracusa 

tel. 0931496900   fax 0931490942 Codice Univoco ufficio: UFVQ66 

p.e.o.: srmm07100l@istruzione.it - p.e.c.: srmm07100l@pec.istruzione.it 

sito web: www.cpiasiracusa.edu.it   

 

 
 

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 finale 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” 

 

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; 

VISTI tutti gli atti relativi all’attuazione del Progetto;  
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RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica ha concluso, nei tempi previsti, la realizzazione dei seguenti 

Progetti: 
 

Codice progetto Sotto-azioni Titolo moduli  Totale 

autorizzato 

CUP 

10.8.6A-

FESRPON-SI-

2020-544 

10.8.6A Centri 

scolastici digitali 

La scuola…in linea! € 20.000,00 G32G20001030007  

 

10.8.6C-

FESRPON-SI-

2020-6 

10.8.6C Centri 
scolastici digitali - 

sezioni carcerarie 

La didattica inclusiva € 15.000,00 G32G20001040007 
 

 

Il Progetto ha previsto l’acquisto di dispositivi informatici per consentire l’erogazione di attività 

di apprendimento a distanza sia presso i CPIA, sia presso le sezioni carcerarie delle istituzioni 

scolastiche. 

Il materiale acquistato sarà utilizzato quale supporto delle attività didattiche tradizionali e nei 

periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa 

della diffusione dell’epidemia da Covid-19. 

Per obbligo di trasparenza, gli atti relativi al progetto sono pubblicati all’albo e sul sito web 

istituzionale: www.cpiasiracusa.edu.it, nella sezione dedicata ai progetti PON.  

La presente nota rientra tra le attività di informazione, comunicazione, pubblicizzazione, 

sensibilizzazione a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere 

nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a 

quelle europee. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

Firmato digitalmente 
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