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Agli Uffici Scolastici Regionali 

c.a. Direttori Generali 

LORO SEDI 

 

Alle Istituzioni Scolastiche  

c.a.: Dirigenti Scolastici 

LORO SEDI 

 

Oggetto

: 

PON “Per la scuola” -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Avviso pubblico 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN- Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione –- Precisazioni inerenti la partecipazione dei CPIA  

 

Si fa riferimento all’Avviso prot. 9035 del 13 luglio 2015 attraverso il quale viene fornita alle Istituzioni 

Scolatiche la possibilità di realizzare o ampliare le infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Come previsto, beneficiarie dell’Avviso sono le istutuzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo. In 

proposito si precisa che l’avviso, tuttavia, non prevede la partecipazione dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli 

Adulti (CPIA), di nuova costituzione. 

La recente costituzione e, quindi, la fase di assestamento organizzativo in cui si trovano ad operare i CPIA 

hanno detreminato la necessità di considerare tale categoria di beneficiari separatamente dalle altre Istutuzioni 

Scolastiche.  

Si comunica, però, che gli stessi saranno  destinatari di un Avviso specifico che tenga conto dei reali fabbisogni 

che li caratterizzano, delle sedi ad essi attribuite e che sia in grado di fornire gli  strumenti e la attrezzature  

necessarie e funzionali ai propri compiti specifici finalizzati a  migliorare le competenze degli adulti ed a sviluppare 

reti nel territorio di riferimento. 

Al fine didefinire al meglio le esigenze proprie dei CPIA, tenute anche alla formazione a distanza,  è intenzione 

di quest’Ufficio organizzare un incontro con codesti UUSSRR ed eventualmente con i responsabili dei CPIA presenti 

sul territorio nazionale, entro il mese di settembre p.v..  

Si prega di dare diffusione alla presente nota. 

Nel ringraziare per la collaborazione si inviano i più cordiali saluti. 
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