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

2014-2020 - 2014IT05M2OP001  
  codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2016-2  

 

“CPIA…una finestra sul futuro” 
CUP E96J16000320007 

 
Prot. n. 1217 /B15 FESR                                                                                  Bari, 31/03/2017  

 
All'U.S.R. Puglia - Direzione Regionale 
ponpuglia@gmail.com 
All'U.S.P.- Ambito Territoriale 
pon@uspbari.net 
Alle II.SS. di ogni ordine e grado della 
Provincia di Bari 
Agli Atti 
Al Sito Web 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso Prot. 398 del 05/01/2016 rivolto ai Centri  
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli  
ambienti digitali - 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti 
e per l’apprendimento delle competenze chiave – Azione di Disseminazione chiusura progetto. 
 
 
VISTO l’Avviso Prot. 398 del 05/01/2016 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 rivolto ai 
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per la realizzazione delle reti 
LAN/WLAN e degli ambienti digitali - 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
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VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 31 dell’08/01/2016 e la Delibera del Consiglio d’Istituto 
n. 26 del 12/01/2016 con cui si approva la partecipazione al Bando suddetto; 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 33 del 12 febbraio 2016 e la Delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 28 del 12 febbraio 2016 con cui si approva il Progetto relativo al Bando 
suddetto;  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/6048 del 04/04/2016 con la quale sono state pubblicate 
le graduatorie relative ai progetti afferenti l'avviso 398/2016; 

VISTA la nota Prot. n. AOODRPU/8169 del 06.05.2016 dell’USR per la Puglia – UFF. I, ha 
comunicato che questa Scuola è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-PU-2016-2, nel a.s. 2015/2016; 

VISTE le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture" pubblicate con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA  la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/7431 del 03/05/2016 contenente la 
formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 1541 /C32 del 09/05/2016 con il quale è stata 
imputata l’iscrizione nel P.A. 2016 del Progetto PON FESR 2014/2020 avente codice 
10.8.1.A3-FESRPON-PU-2016-2;  

 
COMUNICA 

 
ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che il 1° CPIA Bari di Bari ha completato 
la realizzazione del seguente progetto: 
 
Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
Modulo 

Totale 
Importo 

autorizzato 
Progetto 

Totale 
Importo 

rendicontato 
Progetto 

Data chiusura  
progetto 

(Mod. REND) 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-
FESRPON-PU-

2016-2 

CPIA…una 
finestra sul 

futuro 

€ 46.000,00 € 45.917,81 31/03/2017 

 
Tutte le configurazioni sono state realizzate come previsto e regolarmente collaudate. 
Con la presente comunicazione si intende dare massima diffusione dei risultati ottenuti utilizzando 
il finanziamento di cui trattasi. 
Grazie ai fondi FESR, il 1° CPIA BARI, prima sprovvisto di attrezzature informatiche e di una 
infrastruttura di rete è, ora, dotato di delle apparecchiature hardware e software e un'infrastruttura di 
rete anche Wireless che copre tutti gli ambienti della sede. La nostra scuola compie, in tal modo, un 
consistente balzo in avanti nel processo di sviluppo verso una realtà sempre più al passo con i 
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tempi, nella quale sia possibile accedere liberamente alle informazioni, poter disporre di strumenti 
tecnologici tali da abbattere le barriere strutturali per avere opportunità di conoscere, confrontarsi, crescere. 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
   e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93 

 


