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                                                                                                                                                 Agli Atti del Progetto 

                                                                                                                                                 Al Sito Web 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “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” 

CODICE CUP C49J21037360006  

AZIONE 13.1.2A Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 

OGGETTO:  DICHIARAZIONE ASSENZA DOPPIO FINANZIAMENTO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO ’Avviso pubblico n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 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 Candidatura N. 1065538 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; PRESO ATTO della graduatoria definitiva 

del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto pubblicata in data 26/10/2021; 

 VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento 

Prot. 353 del 26/10/2021;  

Protocollo 0000180/2023 del 16/01/2023



VISTA la lettera di autorizzazione Prot. N. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 per il piano 13.1.2A Digital 

board; 

CONSIDERATA la possibilità di acquisire la delibera degli organi collegiali successivamente alla 

presentazione della proposta progettuale; 

 VISTE le delibere degli organi collegiali; 

 VISTO il D.I. 129/2018;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; VISTE 

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

PRESO ATTO della graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto 

pubblicata in data 06/10/2021; 

 

CONSIDERATI gli adempimenti previsti dalla chiusura della piattaforma GPU e l’obbligo di dichiarazione di 

assenza del doppio finanziamento;  

DICHIARA 

l’assenza del “doppio finanziamento”, ossia che per gli acquisti di beni attrezzature, finanziati ai sensi 

dell’Avviso rif.to prot. n. 28966 DEL 06 SETTEMBRE 2021, non sono state utilizzate altre risorse derivanti da 

altri programmi dell’Unione Europea o comunque da altri fondi. 

 

                                                                                                               La Dirigente Scolastica  
                                                                                                            dott.ssa Ornella Campana 
                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                       ai sensi del D.Lgs n. 39/93, art. 3, comma 2 
 


