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DICHIARAZIONE DI 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 conseguenti sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia"- Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia- Avviso pubblico prot.n.
38007 del 27 maggio 2022" Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia". Azione 13.1.5-
"Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia. Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-
2022-186 CUP: 144D22000530006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 del MI per la realizzazione di ambienti didattici
innovativi per la scuola dell'infanzia;
VISTA la candidatura n. 1085896 del 01/06/2022;
VISTA la nota del MI prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto di ciascuna Istituzione scolastica;
VISTO ilD.I. n. 129del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.1, comma 143della legge 107/2015";

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità l'assenza del "doppio
finanziamento, ossia che per gli acquisti di beni, attrezzature, finanziati ai sensi dell'Avviso prot. n. 38007
del 27 maggio 2022 non sono state utilizzate altre risorse derivanti da altri programmi dell'Unione Europea o
comunque da altri fondi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno

Protocollo 0000633/2023 del 09/02/2023


		2023-02-09T11:18:34+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ANTONELLA DE DONNO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




