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“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
Codice CUP:  I69J21005410006 

Codice identificativo progetto:  13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169  

Al Sito web dell’Istituto  
Amministrazione Trasparente  

Al Dirigente dell’Autorità di Gestione 
Atti - Sede 

 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE ASSENZA DOPPIO FINANZIAMENTO - 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 “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 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

 Codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’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”, prot. n. 28966 del 6.09.2021; 

 

VISTA  la nota del MI Prot. AOODGEFID - 0042550 del 2.11.2021 “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 
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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 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  Autorizzazione progetto” che 
costituisce formale autorizzazione alla realizzazione del progetto Codice 13.1.2A-FESRPON-
CA-2021-169 per la somma di € 64.025,83 – CUP I69J21005410006; 

 
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 06.09.2021, non sono state utilizzate altre risorse derivanti da altri 
programmi dell’Unione Europea o comunque da altri fondi. 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                Prof.ssa Antonietta Cembalo 

                                                                                                                                 Firmato digitalmente  
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