
 

 

 
Prot. 8169 del 25-07-2022 

          All’Albo 
Oggetto:   Dichiarazione assenza doppio finanziamento per chiusura progetto  

   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”  
CUP: H59J21006000006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visti i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo sociale europeo (FSE); 

Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione del 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”  

VISTO   il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica presentato con Candidatura N. 1066840 
28966 del 06/09/2021 

VISTA  la nota autorizzativa prot. AOODGEFID – 42550  del 2/11/2021 a seguito dell’approvazione 
e pubblicazione delle graduatorie regionali per un importo pari a € 80.255,04  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

D ICHIARA 
l’assenza del “doppio finanziamento”, ossia che per gli acquisti di beni attrezzature, finanziati ai sensi 
dell’Avviso rif.to prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2, non sono state utilizzate altre risorse 
derivanti da altri programmi dell’Unione Europea o comunque da altri fondi.                       
                                                                                           Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                    Prof. ssa Laura Virli                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                (Documento informatico firmato digitalmente  
                                                                                                                                                        ai sensi del dlgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate)    
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