
 

 

 

 

Centro Provinciale Istruzione Adulti  
C.P.I.A. provincia di Messina 

C.F. 97117170833 - C.U. UFXWYO - Codice Mecc.: MEMM574003 
Sede amministrativa: via Università, 2 – 98122 Messina 

p.e.o.: memm574003@istruzione.it - p.e.c.: memm574003@pec.istruzione.it 
tel: 090 7000 453 - 090 673 337 - sito web: www.cpiamessina.it 

 

 
 
 

 
 

 

 

-USR per la Sicilia –  Palermo 

-Ufficio VIII – Ambito Territoriale - Messina 

-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado     

della Provincia di Messina 

-Albo Istituto 

-Sito web Istituto  

 

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 prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020, per la realizzazione di smart 

class per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale. - 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 

CUP H42G20000830007 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 “Realizzazione di smart class per Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale; 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e la Ricerca Dipartimento per la 

Programmazione – di autorizzazione Prot. AOODGEFID/11316 del 22/05/2020  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR. 

 

Comunica 

     

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione del C.P.I.A. di Messina è risultato 

assegnatario di finanziamento del progetto sotto specificato: 
  

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-

545 

SMART CL@SS: 

A SCUOLA IN 

UN CLICK 

€ 18.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 

 

L’importo autorizzato complessivo è pari a € 20.000,00 

 

      Il Dirigente Scolastico 

             prof. Giovanna Messina  




