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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana  

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR). Avviso pubblico 10478/2020 per la 
realizzazione di smart class per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni 
carcerarie e scuole polo in ospedale. Autorizzazione progetti. 

 
Con riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020, finalizzato a incrementare la 
dotazione di strumenti e dispositivi digitali anche da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato 
d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di contribuire alla possibilità 
di consentire l’erogazione di attività di apprendimento a distanza sia presso i CPIA, sia presso le sezioni 
carcerarie ed ospedaliere delle istituzioni scolastiche, l’Autorità di Gestione ha elaborato le graduatorie 
definitive pubblicandole sul sito web del MIUR dedicato al PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID 
prot. n. 11057 del 14.05.2020. Si precisa che tutte le candidature presentate dalle scuole e inserite nelle 
suddette graduatorie sono finanziate. 
La nota autorizzativa della singola istituzione scolastica sarà resa disponibile direttamente nella sezione 
Gestione Finanziaria, all’interno del “Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020”, sezione “Fascicolo di 
Attuazione”. 
I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura 
progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2020, nonché certificati su SIF entro il 30 novembre 
2020. 

 
IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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