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Avviso 10478 del 06/05/2020 per la realizzazione di smart class per Centri Provinciali per 
l’Istruzione degli Adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale 

 
"Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 

Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-387 
“SMART CLASS PER ESSERE VICINI” 

CUP E92G20001060007 
 

Progetto PON 10.8.6C-FESRPON-PU-2020-3  
“SMART CLASS VICINI OLTRE OGNI BARRIERA”  

 

“SMART CLASS VICINI OLTRE LE DISTANZE” 
CUP E92G20001070007 

 
All’U.S.R. per la Puglia – Bari 
mail: direzione-puglia@istruzione.it  
 
All’U.S.R. Puglia 
Ufficio VI - Ambito Territoriale Bari 
mail: usp.ba@istruzione.it  
 
Alle Istituzioni Scolastiche della 
Provincia di Bari 
comprensivi.ba@istruzione.it,  
medie.ba@istruzione.it,  
elementari.ba@istruzione.it,  
superiori.ba@istruzione.it 
  
Al Personale docente  
Al Personale ATA 
Agli Studenti 
All’albo on line dell’Istituto 
Agli Atti 
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Oggetto:  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 e scuole polo in ospedale. - Autorizzazione nota 
MI prot. n. AOODGEFID/11314 del 22/05/2020. 
Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FESR  
 
Titolo Progetto: “SMART CLASS PER ESSERE VICINI” 
Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-387 
CUP E92G20001060007 
 
Titolo Progetti:  
“SMART CLASS VICINI OLTRE OGNI BARRIERA” da realizzare presso la Casa Circondariale “F. 
Rucci” di Bari; 
“SMART CLASS VICINI OLTRE LE DISTANZE” da realizzare presso l’IPM “Fornelli” di Bari; 
Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.8.6C-FESRPON-PU-2020-3 
CUP E92G20001070007 
 
 
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) - 
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 e scuole polo in ospedale; 
Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. 
10478/2020 ha inteso contribuire alla possibilità di consentire l’erogazione di attività di apprendimento 
a distanza sia presso i CPIA, sia presso le sezioni carcerarie ed ospedaliere delle istituzioni scolastiche.  
Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole ed offerti agli studenti in 
comodato d’uso potranno anche essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. 
VISTA la candidatura del Piano n. 1027583 Prot. n.10924 del 13/05/2020; 
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VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/11314 del 22/05/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per i progetti presentati da 
questa Istituzione Scolastica con i seguenti codici: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-387 e 10.8.6C-
FESRPON-PU-2020-3 per un importo pari a € 29.999,98; 
Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi strutturali e di 
investimento Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 i seguenti progetti: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato 
progetto 

10.8.6A 
 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-387  SMART CLASS PER ESSERE VICINI 
 

€ 19.999,98 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetti Totale autorizzato 

progetto 
 
 

10.8.6C 
 

 
 

10.8.6C-FESRPON-PU-2020-3 

SMART CLASS VICINI OLTRE OGNI 
BARRIERA (CC “RUCCI”) 

 
SMART CLASS VICINI OLTRE LE 

DISTANZE (IPM “FORNELLI”) 
 

€ 5.000,00 
 
 
 

€ 5.000,00 

  Totale   € 10.000,00 

 
I progetti autorizzati dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 30/11/2020.  
 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca dedicata e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.cpia1bari.edu.it. 
 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 
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ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 
dell’Istituto www.cpia1bari.edu.it e inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche delle provincie di Bari, 
oltre che ai centri di aggregazioni vicini all’Istituzione scolastica destinataria dell’autorizzazione. 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                     Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 

                                                                                           Firmato digitalmente 
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