
1 

 

 

 

LICEO CLASSICO “GIACOMO LEOPARDI” 
     Liceo Classico-Liceo delle Scienze Umane-Liceo Economico Sociale    Liceo Scientifico-Liceo delle Scienze Applicate-Liceo Linguistico 

          P.le B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - Fax 071 75 72 808   Via A. Moro, 23 - Tel. 071 75 74 204 
62019 RECANATI (MC) 

Indirizzo sito: https://liceorecanati.edu.it-  e mail:  mcpc09000r@istruzione.it - sede@liceorecanati.org 
 pec:  mcpc09000r@pec.istruzione.it    

C.F. 82001110434 - codice meccanografico MCPC09000R - Codice Univoco per fatturaPA: UF1W1N 
 

Agli atti 

Al sito web 

All’albo 

 

Oggetto: Disseminazione, autorizzazione progetto PON-FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU  -  
 Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” – Avviso n.28966 del 06.09.2021 

CUP: F29J21008300006 

Titolo progetto: Monitor digitali interattivi per la didattica-Digitalizzazione amministrativa: 

assunzione a bilancio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico Prot. n. 28966 del 06.09.2021 denominato “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTO CHE  tale avviso rientra nei Fondi Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA  la candidatura presentata dal Liceo Classico Giacomo Leopardi di Recanati 

n.1067491 del 23.09.2021; 

ACQUISITI   gli elenchi delle istituzioni scolastiche generati dal sistema sulla base delle 

candidature validamente presentate;  

VISTO  il decreto M.I.U.R. n.353 del 26/10/2021 di approvazione dei predetti elenchi; 

VISTO   il decreto di assunzione a bilancio del nostro Istituto;  

VISTA  la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID n.42550 del 02/11/2021 con 

oggetto: “autorizzazione progetto” 

 
RENDE NOTO 

Che questa Istitutzione scolastica è stata autorizzata all’avvio delle attività per la realizzazione del 

progetto, finanziato per un importo complessivo di € 86.091,75: 
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Tutti gli atti relativi alla attuazione del progetto saranno pubblicati sul sito istituzionale e all’albo di questa 

Istituzione scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.Claudio Bernacchia 
      firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


