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         All’Albo online  
         All’Amministrazione trasparente  

         Al sito Web 
         Agli Atti 

 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE ASSENZA DOPPIO FINANZIAMENTO 

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 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 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Cod. Id. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-209- CUP B89J21022600006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto   l’Avviso pubblico Prot. n.28966 del 6 settembre 2021 - “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” - 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 – 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”; 

Vista  la candidatura dell’IIS DE AMICIS-CATTANEO n.1069714 del 27/9/2021 relativa 

all’Avviso AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021; 

Vista  la lettera di autorizzazione della proposta progettuale di questa Istituzione Scolastica 

nell’ambito della programmazione di cui sopra - nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 

2/11/2021 del Ministero dell’Istruzione, – Dipartimento per il Sistema Educativo di 

Istruzione e di formazione, per un importo complessivo di € 89.010,13; 



 
 

DICHIARA 

Che per gli acqusiti di beni ed attrezzature finanziati ai sensi del citato Avviso prot  n.28966 del 6 settembre 

2021 - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - 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 – 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”, non sono state utilizzate altre risorse derivanti  

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

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Adalgisa Maurizio  
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