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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica,  

per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale 

Ufficio IV – Autorità di Gestione 
 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

LICEO CLASSICO 

GIACOMO LEOPARDI DI MACERATA 

Corso Cavour 

62100 MACERATA 

 

Cod. Mecc:  MCPC04000Q 

 

 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot. n. 2669 del 03/03/2017 - 

FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Revoca voce opzionale. – Progetto:  10.2.2A-FDRPOC-MA-2018-44 
 

 

Si fa riferimento alla nota Prot. AOODGEFID/701 del 30/01/2018, relativa alle indicazioni fornite 

in merito alla funzione per la richiesta di rinuncia delle voci opzionali “Figura aggiuntiva” e/o “Mensa”. 

Ciò premesso, si prende atto della rinuncia formale inviata da codesto istituto e si comunicano, 

modulo per modulo, i nuovi importi a seguito della revoca delle voci aggiuntive: 

 

Titolo del modulo Importo 

autorizzato 

Voce aggiuntiva rinunciata Importo 

modificato 

Modulo Internet - 1 € 5.682,00 Figura Aggiuntiva  € 5.082,00 

Certificazione digitale sede di Macerata € 5.682,00 Figura Aggiuntiva  € 5.082,00 

Prevenzione del Cyberbullismo € 5.682,00 Figura Aggiuntiva  € 5.082,00 

Certificazione digitale sede associata di Cingoli € 5.682,00 Figura Aggiuntiva  € 5.082,00 
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Tale revoca viene registrata nel sistema informativo. 

Si precisa, infine, che l’importo del progetto passa da euro € 22.728,00 a euro € 20.328,00. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Autorità di Gestione 

Alessandra Augusto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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