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                                                                                                                              Tortorici, 18.08.2022 

             All’Albo 

Agli Atti 

Al sito web/sezione Pon 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI 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 – (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 43830 dell’ 11/11/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione - Riapertura termini Avviso 28966 

 

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-38 Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  

CUP: F19J21014400006 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

VISTO l’avviso prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione; 

VISTA la riapertura dei termini di presentazione delle candidature Avviso 48430 dell’11/11/2021, 

VISTA la candidatura inoltrata da questa scuola; 

PRESO ATTO del Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse 

a finanziamento a seguito della riapertura della procedura a sportello - (Prot. 519 del 27/12/2021 

VISTA la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;  

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica risulta tra i beneficiari del finanziamento de 

quo;  

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

di assenza del doppio finanziamento; 
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DICHIARA  

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” l’assenza del “doppio finanziamento”, 

ossia che per gli acquisti di beni e attrezzature, finanziati ai sensi degli Avvisi prot. n.  28966 del 

06/09/2021 e prot. n. 48430 dell’11/11/2021, non sono state utilizzate altre risorse derivanti da altri 

programmi dell’Unione Europea o comunque da altri fondi.  

 

             

         Il Dirigente Scolastico  

                   Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
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