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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELVERDE 
              Via Massa di San Giuliano, 131 – 00132 ROMA Tel. 06 455 90 500 

      PEO: rmic8cp00e@istruzione.it - PEC: rmic8cp00e@pec.istruzione.it 

               Codice meccanografico: RMIC8CP00E Codice fiscale: 97616500589 

   IPA istsc_rmic8cp00e - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica: UFEHD1 

www.iccastelverderoma.edu.it 

All’Albo 

Al sito web 

 

“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 dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
 

CNP 13.1.1.1-FESRPON-LA-2021-313 

CODICE CUP C89J21016490006 
 

OGGETTO: Dichiarazione assenza doppio finanziamento relativo al progetto PON FESR con codice 13.1.1.1- 

FESRPON-LA-2021-313 

 

 

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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 4868/U del 20/07/2021 che rappresenta formale autorizzazione 

del progetto e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 

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

di assenza del doppio finanziamento; 
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DICHIARA 

 

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

MIUR prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, 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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