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A TUTTE LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI VITERBO e ROMA
superiori.vt@istruzione.it comprensivi.vt@istruzione.it

superiori.rm@istruzione.it comprensivi.rm@istruzione.it
ALL’ALBO/SITO WEB

OGGETTO: Disseminazione iniziale progetti: 1) “La classe diventa SMART per ricominciare in
sicurezza” - destinato alle sedi associate del CPIA Foti - 2) “La classe diventa SMART per uscire fuori”
- destinato alle sezioni carcerarie di Viterbo e Civitavecchia. Finanziati con fondi PON-FESR - Obiettivo
specifico 10.8 - 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 smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti
(CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale
Codice Progetto 1  10.8.6A-FESRPON-LA-2020-403 CUP F82G20001020007
Codice Progetto 2  10.8.6C-FESRPON-LA-2020-16 CUP F82G20001030007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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). 
Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 - 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;

VISTA la candidatura n. 1027519 del 08/05/2020 con la quale il CPIA “Giuseppe Foti” ha richiesto il
finanziamento dei progetti “La classe diventa SMART per ricominciare in sicurezza” e “La classe
diventa SMART per uscire fuori” ;

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n.AOODGEFID/11307 del 22/05/2020 inviata attraverso piattaforma
SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 1782 del 25/05/20020;

VISTO il Decreto n. 5 di assunzione in bilancio della somma di €  40.000,00 prot. n. 1795 del 26/05/2020, e
l’iscrizione della stessa nel Programma Annuale 2020 con la creazione di due schede finanziarie
così denominate: A03/01 - PON-FESR - “La classe diventa SMART per ricominciare in sicurezza”
e A03/02 - PON-FESR - “La classe diventa SMART  per uscire fuori” dove verranno gestiti i
relativi finanziamenti;

mailto:vtmm047008@istruzione.it
mailto:vtmm047008@pec.istruzione.it
http://www.cpia5viterbo.it/
http://www.cpia5viterbo.it/
http://www.cpia5viterbo.it/
http://www.cpia5viterbo.it/
http://www.cpia5viterbo.it/
mailto:superiori.vt@istruzione.it
mailto:comprensivi.vt@istruzione.it
mailto:superiori.rm@istruzione.it
mailto:comprensivi.vt@istruzione.it




MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
C.P.I.A. “Giuseppe Foti”
interprovinciale Viterbo/Roma

Sede Amm.va: P.za Fani n. 6 – 01100 Viterbo – Tel. 0761098709
Con sedi associate a Civita Castellana (VT) Civitavecchia, Ladispoli e  Fiumicino (RM)

Email vtmm047008@istruzione.it PEC vtmm047008@pec.istruzione.it
C.M. VTMM047008 – C.F.  90117940560

Sito Web: www.cpiafotiviterbo.edu.it

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato c/o il CPIA “G.Foti” ai sensi della normativa vigente
Pagina 2 di 2

COMUNICA
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata allo svolgimento dei Progetti così come riportati nella
tabella seguente:

1) “La classe diventa SMART per ricominciare in sicurezza” - destinato alle sedi associate del CPIA

2) “La classe diventa SMART per uscire fuori” - destinato alle sezioni carcerarie di Viterbo e
Civitavecchia.

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 etc.), saranno

tempestivamente visibili sul sito della scuola: www.cpiafotiviterbo.edu.it alla sezione  PON-FESR 2014-2020.

 La Dirigente scolastica
  Francesca Sciamanna
     (firmato digitalmente)

mailto:vtmm047008@istruzione.it
mailto:vtmm047008@pec.istruzione.it
http://www.cpia5viterbo.it/
http://www.cpia5viterbo.it/
http://www.cpia5viterbo.it/
http://www.cpia5viterbo.it/
http://www.cpia5viterbo.it/
http://www.cpiafotiviterbo.edu.it

	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	COMUNICA

		2020-05-26T12:18:55+0200
	SCIAMANNA FRANCESCA




