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CENTRO PROVINCIALE 

ISTRUZIONE ADULTI 

Ministero dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

C.P.I.A. PALERMO 1

Codice meccanografico PAMM15700G

 

 

                                                                        

                                                                        

 

OGGETTO: Azione di disseminazione 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

specifico – 10.8 – “Diffusione della societàdella conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didatticiinnovativi” 

digitali e per favorirel’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per 

larealizzazione di smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezionicarcerarie e 

scuole polo in ospedale.  

10.8.6C FESRPON-SI-2020-21 “DAD for adult: 

come disposto dalle vigenti Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 

16 giugno 2010 e dal Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33,

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola,

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

 
VISTAla determina dirigenziale prot. n. 2494 del 12 maggio 2020 di adesione all’avviso pubblico 

AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020 

di convocazione del Collegio dei Docenti e del Commissario Straordinario;

 

VISTA la nota AOODPPR n.11316 del 22/05/2020 “ Per quanto concerne le deliber

(Termini e modalità di presentazione della candidatura) comma 6) dell’Avviso, che le istituzioni scolastiche 

devono acquisire, da parte delCollegio dei docenti e del Consiglio di Istituto e tenuto conto della nota 

AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, si 

segnala che esse andranno inserite in un’apposita sezione della piattaforma GPU in sede di chiusura del 

progetto.”; 

 

VISTO l’inoltro del Progetto PON Smart Class 
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                                                                                               A tutte le scuole di Palermo e Provincia 

All’U.S.R. Sicilia - Ambito territoriale di Palermo 

                                                                                               All’Albo online/Al Sito Web

minazione – Comunicazione di chiusura del Progetto Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Infrastrutture per l’istruzione – FondoEuropeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

“Diffusione della societàdella conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didatticiinnovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

e per favorirel’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per 

larealizzazione di smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezionicarcerarie e 

“DAD for adult: oltre le sbarre”- CUP I72G2000099

 

Il Dirigente Scolastico 

come disposto dalle vigenti Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal Regolamento UE 539/2010 del 

16 giugno 2010 e dal Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, 

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

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

la determina dirigenziale prot. n. 2494 del 12 maggio 2020 di adesione all’avviso pubblico 

AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020 in cui si dichiara che l’adesione verrà ratificata nella prima seduta 

di convocazione del Collegio dei Docenti e del Commissario Straordinario; 

VISTA la nota AOODPPR n.11316 del 22/05/2020 “ Per quanto concerne le delibere di cui all’Art. 5 

(Termini e modalità di presentazione della candidatura) comma 6) dell’Avviso, che le istituzioni scolastiche 

devono acquisire, da parte delCollegio dei docenti e del Consiglio di Istituto e tenuto conto della nota 

prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, si 

segnala che esse andranno inserite in un’apposita sezione della piattaforma GPU in sede di chiusura del 

PON Smart Class  protocollato con n. 10872 del 13/05/2020 dall’ADG;

 

A tutte le scuole di Palermo e Provincia  

Ambito territoriale di Palermo  

All’Albo online/Al Sito Web 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

luppo Regionale (FESR) - Obiettivo 

“Diffusione della societàdella conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

e per favorirel’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per 

larealizzazione di smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezionicarcerarie e 

I72G20000990007 

come disposto dalle vigenti Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

del 2006, modificati dal Regolamento UE 539/2010 del 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020, emanato nell’ambito del programma 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 

la determina dirigenziale prot. n. 2494 del 12 maggio 2020 di adesione all’avviso pubblico 

in cui si dichiara che l’adesione verrà ratificata nella prima seduta 

e di cui all’Art. 5 

(Termini e modalità di presentazione della candidatura) comma 6) dell’Avviso, che le istituzioni scolastiche 

devono acquisire, da parte delCollegio dei docenti e del Consiglio di Istituto e tenuto conto della nota 

prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, si 

segnala che esse andranno inserite in un’apposita sezione della piattaforma GPU in sede di chiusura del 

llato con n. 10872 del 13/05/2020 dall’ADG; 

prot. n. 0002035 del 23/03/2021
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VISTA la nota M.I. Prot. AOODGEFID/11316 del 22/05/2020 con cui si autorizza questa Istituzione 

Scolastica a realizzare il progetto indicato in oggetto;

VISTA l’assunzione al programma annuale dell’esercizio fin

finanziato (prot. n.2659 del 26/05/2020)

VISTA la Delibera del Commissario straordinario n. 01 del 

VISTE le forniture eseguite dalla ditta aggiudicatrice; 

VISTO il verbale di collaudo delle forniture pervenute;

sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 

10.8.6C FESRPON-SI-2020-21 

 

Che le attività progettuali programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto delle tempistiche 

previste.  

Il presente Avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione 

trasparenza e ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione

delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee.

Ulteriori comunicazioni si trovano pubblicate sul sito web dell

 

 

                                                                                                                             

                                                                     
                                                                                                                             

VISTA la nota M.I. Prot. AOODGEFID/11316 del 22/05/2020 con cui si autorizza questa Istituzione 

Scolastica a realizzare il progetto indicato in oggetto; 

VISTA l’assunzione al programma annuale dell’esercizio finanziario 2020 del Progetto autorizzato e 

finanziato (prot. n.2659 del 26/05/2020); 

VISTA la Delibera del Commissario straordinario n. 01 del 09/07/2020, approvazione 

VISTE le forniture eseguite dalla ditta aggiudicatrice;  

llaudo delle forniture pervenute; 

Codice identificativo 
Titolo progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali

 
DAD for adult:  

oltre le sbarre 
€. 13.500,00 €. 1.500

RENDE NOTO 

e attività progettuali programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto delle tempistiche 

Il presente Avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, 

trasparenza e ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del 

icolare di quelle Europee. 

Ulteriori comunicazioni si trovano pubblicate sul sito web dell’Istituto nella sezione PON.

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                                   Prof.ssa Giuseppina Sorce
                                                                                                                                                                                                    F.to digitalmente

 

VISTA la nota M.I. Prot. AOODGEFID/11316 del 22/05/2020 con cui si autorizza questa Istituzione 

anziario 2020 del Progetto autorizzato e 

, approvazione progetto;  

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

1.500,00 €. 15.000,00 

e attività progettuali programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto delle tempistiche 

ed a garanzia della visibilità, 

pubblica la consapevolezza del ruolo 

’Istituto nella sezione PON.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Sorce 
F.to digitalmente 
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