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Partinico, li (data del protocollo) 

Al Consiglio di Istituto 

Al DSGA 

All’Albo on line della scuola 

Agli Atti 

 

Oggetto: Dichiarazione di assenza di doppio finanziamento 

Progetto di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 – 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”-  Codice Identificativo del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-659 – Titolo 

Progetto. “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

C.U.P.: D89J21014130006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l ‘Avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 – 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” 

VISTA la candidatura n. 1065304/20480 presentata da questa Istituzione Scolastica in data 

13/09/2021;  

VISTA la nota M.I. prot. n. 333 del 14/10/2021 di approvazione degli elenchi delle istituzioni 

scolastiche ammesse al finanziamento;  

VISTA la nota AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale è comunicata l’autorizzazione 

della proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica nell’ambito dell’avviso di cui 

in oggetto; 

 





DICHIARA 

L’assenza del “doppio finanziamento”, ossia che per gli acquisti di materiale passivo e installazione 

di apparati attivi per la realizzazione rete cablata e Wi-Fi, finanziati ai sensi dell’avviso prot. n. 20480 

del 20/07/2021, non sono state utilizzate altre risorse derivanti da altri programmi dell’Unione 

Europea o comunque da altri fondi. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof.ssa Vincenza VALLONE 
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