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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio II 

 

Alessandra di aichelburg 

tel. 011 - 5163694 

E-mail alessandra.diaichelburg @istruzione.it 

 

Torino, 8 gennaio 2016 

Ai Dirigenti Scolastici  

dei Centri Provinciali per l’Istruzione 

degli Adulti – CPIA 

 

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. 
 

Si informano le S.S.L.L. che in data 7 gennaio 2016 è stato pubblicato l’Avviso di cui 

all’oggetto, rivolto ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). Il presente 

Avviso, emanato nell’ambito Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, è finalizzato alla presentazione di 

progetti per l’allestimento di ambienti per l’apprendimento specifici per gli adulti, 

nonché alla realizzazione di strumenti in grado di garantire la possibilità di effettuare 

formazione a distanza, così come previsto dalle Linee guida MIUR 8 aprile 2014 

(par.5.3). Nello specifico, l’Avviso in oggetto è destinato alla realizzazione delle reti 

LAN/WLAN e alla creazione e al potenziamento di ambienti digitali.  

 

Il presente Avviso offre ai CPIA la possibilità di:  

1.trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambienti didattici dotati di 

connessioni rete LAN/WLAN; 

2. portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione 

di contenuti digitali; 

3. accedere e utilizzare tecnologie sempre più aggiornate e efficaci per la didattica; 

4. permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe. 

Ai fini di una corretta predisposizione del proprio progetto si invitano le S.S.L.L. ad 

una attenta lettura dell’Avviso all’indirizzo:  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 (sezione Primo 

piano) 
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Per supportare i 126 CPIA nazionali ai quali il presente Avviso è rivolto, saranno 

attivati i servizi di help desk sia informatico, sia specialistico sui fondi strutturali.  

In aggiunta sarà possibile accedere a un servizio dedicato al supporto alla 

progettazione degli spazi didattici. I numeri di telefono e gli indirizzi email attivi 

saranno disponibili al seguente link: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/contatti_helpdes

k. 

Inoltre si invitano i CPIA a visitare sul sito internet del Ministero la gallery predisposta 

dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e realizzata sulla base delle 

esperienze delle scuole. 

Si ritiene opportuno richiamare la vostra attenzione al presente Avviso, che 

coerentemente con la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”, promuove la didattica laboratoriale e nuovi ambienti per 

l’apprendimento in grado di promuovere l’aggiornamento e la riqualificazione degli 

adulti, contribuendo in modo rilevante all’inclusione sociale, alla cittadinanza attiva e 

allo sviluppo personale anche nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi della 

strategia Europa 2020. 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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