Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti

Prot. n.1725/4.1.i del 29/05/2020
Ai/Alle docenti del C.P.I.A
Al D.S.G.A. Dorangela Posa
Agli Atti
Al sito Web
All’Albo

OGGETTO: richiesta assegnazione di due CUP per i progetti che rientrano nei Fondi Strutturali europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2010.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U. 0010478 del 06/05/2020, Programma
Operativo Nazionale, obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza
epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza del
Covid 19; i CUP sono relativi a due distinti progetti
SMARTCLASS-SEDI@CPIAVERONA - Codice identificativo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-343,
SMARTCLASS-MONTORIO@CPIAVERONA - Codice identificativo del Progetto 10.8.6C-FESRPON-VE-2020-3,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i seguenti 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 il PON Programma Operativo Nazionale 2014I T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2010. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U. 0010478
del 06/05/2020, Programma Operativo Nazionale, obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” per l’attivazione di
forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi
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del Coronavirus, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza del Covid 19, relativo a due distinti
progetti ;
VISTA la determina dirigenziale ns.
Prot. n. 1545/4.1.i del 12/05/2020 a per acquisizione
dell’autorizzazione mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo
nazionale da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto solo in una fase successiva alla
presentazione della candidatura relativa all’Avviso pubblico di cui sopra;
VISTA la. Candidatura N. 1027653 10478 del 06/05/2020 - FESR - Realizzazione di s mart class - CPIA e
sezioni carcerarie, presentata da questo Istituto, ns. protocollo 10921 del 13/05/2020;
VISTA la nota AUT. REG.UFF.U. 0011116.15-05-2020 del 15/05/2020 ha comunicato l’impegno finanziario
derivante dall’autorizzazione della proposta formativa, come si evince dalla tabella qui sotto
riportata, relativa a due progetti SMARTCLASS-SEDI@CPIAVERONA con Codice identificativo del
Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-343, e SMARTCLASS-MONTORIO@CPIAVERONA con Codice
identificativo del Progetto 10.8.6C-FESRPON-VE-2020-3, per un importo rispettivamente di
euro20.000 il primo e 4.999,54 il secondo

VISTA la nota autorizzativa prot. n. Prot. AOODGEFID/11319 del 22/05/2020 con la quale il Dirigente
dell’autorità di gestione PON Alessandra Augusto comunica che i progetti
SMARTCLASS-SEDI@CPIAVERONA- Codice identificativo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020343,
- SMARTCLASS-MONTORIO@CPIAVERONA - Codice identificativo del Progetto 10.8.6C-FESRPON-VE2020-3,
presentati da questa istituzione scolastica sono stati formalmente approvati e che l’impegno
finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato dalla stessa
autorità di gestione all’USR di competenza nella medesima nota autorizzativa;
VISTE le “disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”
2014-2020;
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DETERMINA
di procedere alla richiesta dei CUP per la realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, di cui alla nota AUT. REG.UFF.U. 0011116.15-05-2020 del 15/05/2020, relativa
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U. 0010478 del 06/05/2020, Programma
Operativo Nazionale, obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” relativi ai progetti:
-

SMARTCLASS-SEDI@CPIAVERONA, codice identificativo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020343, per l’importo di euro 20.000
SMARTCLASS-MONTORIO@CPIAVERONA, Codice identificativo del Progetto 10.8.6C-FESRPON-VE2020-3 per l’importo di euro 4.999.54.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
www.cpiaverona.edu.it e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Nicoletta Morbioli

Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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