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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 ilsuperamento 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 13.1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per ilprimo ciclo
"Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la
formazione alla transizione ecologica".
Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-410- CUP: I49J22000530006-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 del MI per la realizzazione di ambienti e laboratori
per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica;
VISTA la candidatura n. 1076737del 28/0l/2022;
VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID 1333 del 14-10-2021, con la quale sono stati approvati
gli elenchi delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFIDI0035942 del 24/05/2022 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.l, comma 143 della 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. 50636
del 27 dicembre 2021 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
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