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Cornuda, 21/07/2022 
 
 

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” 

 
13.1.2A-FESRPON-VE-2021-422 

(CUP I69J21005340006) 
 

 

OGGETTO: Dichiarazione di assenza del “doppio finanziamento”. Progetto FESR/PON 13.1.2A-FESRPON-
VE-2021-422 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 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”; 
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VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica (Prot. n. 3855 del 

09/09/2021) autorizzata con delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 

10/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 91 del 07/10/2021; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione (AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021); 

 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio Prot. n. 5420 del 10 novembre 2021, 

approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 100 del 25 novembre 2021; 

 

VISTI gli adempimenti previsti dalla chiusura della piattaforma GPU 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 prot. n. 28966 del 06/09/2021 e prot. n. 43830 del 11/11/2021, non sono state utilizzate 

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

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 Ing. Massimo D’Ambroso 
 (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 


