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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
"CPIA BAT" 

 

Andria, lì vedi segnatura 
 
 
 
 
Codice CUP: C82G20001160007  
 

Al dott. Giuseppe Altomare 
Direttore Casa Circondariale Trani 

cc.trani@giustiziacert.it 

 
Al dott. Vincenzo Paccione 

Comandante Commissario Coordinatore Casa Circondariale Trani 
cc.trani@giustiziacert.it 

 
 

Alla dott.ssa Teresa Curci 
Educatore professionale 

educatori.cc.trani@giustizia.it  
 

 

Oggetto: Richiesta incontro preliminare. 
Progetto PON-FESR avviso n. 10478 del 06/05/2020 - Titolo: “Non libero ma connesso” 
– Codice identificativo: 10.8.6C-FESRPON-PU-2020-1 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’avviso FESR “Realizzazione di smart class – CPIA e sezioni carcerarie” prot. 
10478 del 06/05/2020 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la nota prot. 11112 del 15/05/2020 con la quale la Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto 10.8.6C-FESRPON-PU-2020-1 “Non libero ma connesso” proposto da 
questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 5.000,00; 

VISTI l’obbligo di garantire l’utilizzo del materiale acquistato con le risorse dell’azione 
specifica 10.8.6C esclusivamente per la didattica rivolta ai detenuti e la necessità di 
verificare preventivamente che i beni da acquistare soddisfino i requisiti di conformità 
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previsti dal regolamento penitenziario per l’ingresso e l’utilizzo all’interno dell’istituto di 
pena, come previsto dall’Autorizzazione del suddetto progetto prot. n. 
AOODGEFID/11314 della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
– Uff.IV del MIUR; 

 
CHIEDE 

 
Alle SS.LL. un incontro preliminare con il Comandante Commissario Coordinatore dott. Vincenzo 
Paccione e gli Educatori, per poter concordare le modalità organizzative e logistiche relative 
all’attuazione del progetto in oggetto. 
Confidando nella ormai consueta collaborazione si porgono i più cordiali saluti. 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  prof. Giuseppe VERNI 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


