
 

 

 

 

 

 

 

 
 

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE “G. CARDUCCI” 

VIA IV NOVEMBRE 62 – 55049 VIAREGGIO 

C.F. 82011150461 - 0584/962108  

e-mail: lupc010009@istruzione.it   pec:  lupc010009@pec.istruzione.it    

sito web: www.liceo-carducci.edu.it 

 

Al sito web dell’Istituto 
All’Albo dell’Istituto 

ALL’USR TOSCANA 

ALL’UST DI LUCCA E MASSA CARRARA 

A tutti i Dirigenti scolastici degli istituti della provincia di Lucca 

 

Oggetto: Disseminazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 pubblico Prot. N. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  

 

Titolo del Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica  

Candidatura N. 1070767 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-356 

CUP: D49J21011320006 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’Avviso m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) Prot. n. 28966 del 06-09-2021 - Avviso 

pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “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” 

VISTA  la proposta progettuale di cui alla Candidatura N. 1070767 relativa all’avviso di cui al Prot. n. 28966 del 

06-09-2021  -  “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - REACT EU -  inviata in 

data 24.09.2021; 

VISTA la mail di convalida inoltro con ad Oggetto: Convalida inoltro del Piano relativo all'Avviso 28966 del 

06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione del 

24/09/2021 18:17:40 - Data ed ora messaggio: 24/09/2021 18:17:40 - Oggetto: Convalida inoltro del Piano relativo 

all'Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione - Da: pon@indire.it - A: LUPC010009@istruzione.it - Programmazione 2014-2020 - In data 

24/09/2021 ora 18:17:39 è stato inoltrato il piano dell'istituto LUPC010009 'G.CARDUCCI' relativo all'Avviso 28966 

del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, 
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VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento di cui al 

Prot. n. 535 del 26-10-2021 relativamente al Programma Operativo Nazionale “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”; 

VISTA la graduatoria di cui all’Allegato al Decreto Prot. n. 535 del 26-10-2021 che vede il Liceo Carducci in 

posizione utile per l’accesso al finanziamento (331 posto su 390); 

VISTA la lettera di autorizzazione su SIF - Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021-   

 
VISTA la comunicazione della Pubblicazione lettere di autorizzazione su SIF nella quale si evince quanto segue: E' 

stata prodotta e pubblicata la lettera n. 88186 del 02/11/2021 01:01:01 per il piano 1070767 - Completamento della 

fase di produzione e pubblicazione delle lettere di autorizzazione 02/11/2021 Stampa: Destinatario notifica: 

"G.CARDUCCI" - Tipo di notifica. Informazione 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’avvio della progettualità oggetto di 

finanziamento; 

VISTA la nomina del RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90 di cui al Decreto n. 968 

del 16.02.2022 con Prot. n. 975/U del 16/02/2022 - VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina; 

  

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica Liceo Classico e Linguistico “G. Carducci” di Viareggio (Lucca) – LUPC010009  è 

stata autorizzata ad attuare il seguente  

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 

- Infrastrutture per l’istruzione – 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 pubblico Prot. N. 28966 del 06/09/2021 - 

FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

 

Importo complessivo del progetto: 
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Suddiviso nel seguente modo: 

 

 

 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Francesca Bini 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate) 
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