Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
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AOODGEFID 4852

Roma, 8 marzo 2016

Agli

Ai

Uffici Scolastici Regionali per le Regioni: Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI
I
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti
(CPIA)
c.a. Direttori Scolastici
LORO SEDI

e, p.c.
Al
Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali
c.a. Capo Dipartimento
SEDE
Al

Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
c.a. Capo Dipartimento
SEDE

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso rivolto ai Centri provinciali per l’istruzione
degli adulti (CPIA) per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali.
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 10.8.1 Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave.
Avviso prot. AOODGEFID/398 del 05/02/2016 - FESR - CPIA.
Sollecito per il completamento delle attività per la candidatura

Si fa riferimento all’avviso, relativo all’oggetti per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli
ambienti digitali per i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).
L’avviso, pubblicato il 5 gennaio 2016, è ormai prossimo alla scadenza, infatti, il termine per la
presentazione delle candidature è fissato alle ore 14.00 del 10 marzo 2016.
Dall’analisi delle candidature, sinora arrivate, si evince che non tutti i CPIA hanno completato le
attività per la presentazione delle candidature.
Pertanto, si invitano, i Dirigenti scolastici dei CPIA, ai quali questa nota è inviata, a completare la
procedura di presentazione secondo le indicazioni riportate nell’avviso ma che ad ogni buon fine si
riepilogano di seguito. Inoltre, per evitare il sovraccarico del sistema si suggerisce di non effettuare le
attività di inserimento negli ultimi giorni:
 Per la presentazione delle candidature occorre accedere all’apposita area “Gestione degli
Interventi” all’interno del sito dei Fondi strutturali 2014-2020 al seguente indirizzo:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
 Per ogni CPIA sono abilitati alle operazioni sia il DS che il DSGA, se si verificassero problemi
relativi alle utenze segnalare la problematica all’indirizzo:
pon2020.assistenza.utenza@istruzione.it
 Dopo l’inoltro sulla piattaforma GPU la candidatura dovrà essere obbligatoriamente firmata
digitalmente
ed
inviata
all’indirizzo
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020.accedendo
alla
piattaforma SIF2020 nell’area “Gestione finanziaria”
 La candidatura, firmata digitalmente, potrà essere trasmessa dalle ore 8.00 dell’11 marzo alle
ore 14.00 del 21 marzo 2016 seguendo le istruzioni riportate nell’avviso ed in caso di
difficoltà inviare una mail a: pon2020.assistenza.utenza@istruzione.it
Si ringrazia per la collaborazione

