Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti

Prot. n.2171/4.1.0 09/07/2020
Ai/Alle docenti del C.P.I.A
Al D.S.G.A. Dorangela Posa
Agli Atti
Al sito Web
All’Albo
Alle scuole della provincia di Vr
Oggetto: Disseminazione relativa ai 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 Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie, per i progetti autorizzati:
SMARTCLASS-SEDI@CPIAVERONA - Codice identificativo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-343,
CUP E32G20001210007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Programma annuale E.F.2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) 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 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
VISTA la. Candidatura N. 1027653 10478 del 06/05/2020 - FESR - Realizzazione di smart class - CPIA e
sezioni carcerarie, presentata da questo Istituto , ns protocollo 10921 del 13/05/2020;
VISTA la nota autorizzativa. n. Prot. AOODGEFID/11319 del 22/05/2020 con la quale si comunica che il
progetto SMARTCLASS-SEDI@CPIAVERONA- Codice identificativo del Progetto 10.8.6A-FESRPONVE-2020-343, presentato da questa istituzione scolastica è stato formalmente approvato, assunto
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agli atti con ns prot. 1708 del 27/05/2020 e che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione
della proposta formativa presenta un importo di euro 20.000,00
VISTE le “disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”
2014-2020;
VISTO il decreto dirigenziale ns prot. 2150/4.1.i dell’8/07/2020 di variazione al Programma annuale 2020
degli impegni organizzativi e finanziari per maggior accertamento per il progetto PON Smartclasssedi@CpiaVerona Codice identificativo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-343
OTTENUTE le delibere degli organi collegiali
INFORMA
che la Scuola è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti:

L’OBIETTIVO perseguibile attraverso il finanziamento de quo è quello di incrementare la dotazione
informatica (e annessi arredi) della Scuola a supporto della didattica (anche a distanza - DAD). Il Progetto in
parola dovrà trovare realizzazione entro il 30/10/2020 e rendicontazione entro il 30/11/2020, salvo nuove e
diverse disposizioni.
La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione 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 presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
www.cpiaverona.gov.it e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Nicoletta Morbioli
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