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Al dirigente dell’Autorità di Gestione 
Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

PON – Digital Board 

 
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 
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”.  

 

CNP: 13.1.2a-fesrpon-lo-2021-274 

CUP: H69J21007260006  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 VISTO il Programma annuale E.F.2021; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

 VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 
modalità di attuazione nel contesto della pandemia di COVID-19;  

 VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021 
di inserire, nell’allocazione delle risorse aggiuntive, una nuova categoria di intervento “13i” per il 
FESR, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 
pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU)”, nell’ambito del programma operativo “Per 
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;  

  VISTE le disposizioni e istruzioni emanate dall’Autorità di gestione per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei;  
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 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea 

 VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 102 del 25.10.2021 nonché la Delibera n. 22 del 
29.09.2021 del Collegio dei Docenti con le quali è stata approvata la partecipazione di questa 
Istituzione Scolastica alla partecipazione al PON in oggetto. 

 VISTO   l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06.09.2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nella organizzazione delle scuole”. 

 VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02.11.2021 autorizzativa del progetto in oggetto. 

 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020. 

 VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’esercizio finanziario 2021 del finanziamento pari ad 
Euro 58.367,29 ed inserimento del Progetto A3.20 denominato Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nella organizzazione (Nota prot. n. 4285 del 28.12.2021). 

 CONSIDERATI 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 attrezzature, finanziati ai sensi 
dell’Avviso rif.to prot. n. 28966 del 02/12/2021 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 

             Prof.ssa Paola Maria La Monica 
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