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Prot. n. 1329/6.3        Pescara, 27/01/2023 
         

         Albo online – Sezione PON 

 

 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE 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 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-87  
CODICE CUP: B29J21020780006 
CIG: Z80397669C 
 
VISTO il DPR 275/1999 relativo al regolamento recante in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 

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

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza 
allo scopo di 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 (REACT-EU; nonché il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

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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VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 << 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 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”>>;  
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; 
VISTA la candidatura N. 1067871 - 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU – Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – inviata in data 16/09/2021; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02 novembre 2021 con la quale è stato formalmente 
autorizzato il progetto presentato da questo Istituto; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 
2014-2020; 
VISTO  il provvedimento prot. n. 14664 del 14/12/2021 di formale assunzione in bilancio del finanziamento 
di cui al progetto PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione PON 
13.1.2AFESRPON-AB-2021-87; 
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 Daniela Massarotto 
                                                                                                                                                      Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                           ai sensi dell’art.3, c.2, Dlgs 39/1993 

 


