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                 All’Autorità di gestione -GPU 

                           Agli Atti  

      Al Sito Web del Liceo Scienze Umane  

      “F.De Andre’” di Brescia  

 

 OGGETTO: Dichiarazione di assenza del “doppio finanziamento” per l’attuazione del progetto con 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; 

Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e   della   

organizzazione scolastica  

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-263- CUP: J89J21012570006   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

Visto il Programma annuale E.F.2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 10/02/2022  deibera n.96;  

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-

2020; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione per i 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”; 

Vista la Candidatura n° 1069915 presentata dall’istituto per Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione scolastica; 
Visti gli adempimenti previsti dalla chiusura della piattaforma GPU INDIRE 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 pubblico MIUR  prot. n. AOODGEFID/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 

                                             Prof. Denis Angelo Ruggeri 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e 
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