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Asse V - Pri orità  d'investimento: 13 i - (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  

"Digitai  Board·  trasformazione  digitale  nella  didattica  e nell'organizzazione" -   Avviso  

pubblico prot.1 n°  28966  del 6  settembre  2021  per la  trasformazione digitale  nella  didattica 

e   nell’organizzazione     -  Avviso  di  riapertura  dei termini  della  procedura  "a sportello"prot. 

n°  43830 dell'11 novembre 2021. 

CODICE PROGETTO:13.1.2A-FESRPON –SA-2022-17  -- CUP   H19J21012420006 

OGGETTO : DICHIARAZIONE ASSENZA DOPPIO FINANZIAMENTO 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
VISTA la riapertura dei termini della procedura Nota Prot. n° 43830 dell’11 novembre 202 
VISTA la candidatura N 1072466 del 11/11/2021; 
VISTA la lettera MIUR Prot. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022 con la quale si comunica a  questa 

Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto; 

  VISTO il Programma Annuale 2022  approvato dal Consiglio di Istituto in data 11 febbraio 2022; 

  VISTA la Variazione a programma Annuale 2022 del 17 marzo in cui veniva inserito il Progetto PON FERS  

  13.1.2° SA-2022- 17 Digital  Board; 
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VISTI gli adempimenti previsti e richiesti dalla piattaforma GPU per la sua chiusura e l’obbligo della 

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 Prot. 28966 del 2.12.2021 e Prot. 43830 del 11.11.2021 non sono state utilizzate altre risorse 

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

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         DOTT. GIOVANNI IBBA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione      Digitale e delle disposizioni ad esso 

connesse 
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