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All’Albo 

Al sito web 

 

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 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” 
 

 

CNP 13.1.2A-FESRPON-LA2021-314  

CUP C89J21019780006  
 

OGGETTO: Dichiarazione assenza doppio finanziamento relativo al progetto PON FESR con codice 13.1.2A- 

FESRPON-LA-2021-314 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il testo del Programma Operativo Nazionale- FSE-2014 IT 05 M 20001 “Per la Scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- 

REACT EU Asse V; 

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n.  28966 del 06 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 0042550 del 2 novembre 2021, con la quale è stata pubblicata 

l’autorizzazione del progetto e il relativo finanziamento pari ad euro 72959,12  che rappresenta 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 
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  VISTI gli adempimenti previsti dalla chiusura della piattaforma GPU INDIRE e l’obbligo di dichiarazione 

di assenza del doppio finanziamento; 

 
 

DICHIARA 

 

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

MIUR prot. n. .  28966 del 06 settembre 2021, non sono state utilizzata altre risorse derivanti da altri programmi dell’Unione 

Europa o comunque da altri fondi. 

 

Roma 16/01/2023 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca 
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
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