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Biella,  14/09/2022 

 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A- FESRPON-PI-2021- 445 Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

 

CUP: B49J21018920001 

 

 

Oggetto: Dichiarazione del D.S. di assenza doppio finanziamento 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vistala legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

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

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

Vistoil regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 sui fondi FESR, FSE, FSC;  

Vistoil Regolamento (UE) n. 2020/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che 

modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di 

attuazione nel contesto della pandemia di COVID-19;  

Vistala decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Finale del 12 agosto 2021, 

recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle risorse 

derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura 

dellecategorie di intervento per il FESR, 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”, 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”. 

Vista altresì l’istituzione dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del 

programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo 

del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti 

a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 
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Viste le disposizioni e istruzioni emanate dall’Autorità di gestione per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021del MIUR avente ad oggetto Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - 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” Azione 13.1.2 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  

Visto il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - 

(Prot. N. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 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; 

Vista la nota autorizzativaprot. n. AOODGEFID/42550 del 02 novembre 2021, che ha stanziato a favore di 

codesta istituzione scolastica una risorsa finanziaria pari ad euro 87.550,92; 

Vista la delibera n° 2 del verbale n° 3 punto 2 del Collegio Docenti del 15/11/2021 riferita 

all’inserimento e all’approvazione del progetto nel PTOF 2021/2022; 

Vista la delibera n° 5 del verbale n° 21 punto 4 del Consiglio d’Istituto del 16/11/2021 che 

autorizza l’assunzione in bilancio del finanziamento del progetto in oggetto; 

Vistoil Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 0006147 del 23/11/2021) relativo al progetto in oggetto: 

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 Scolastivo 
 Prof. Cesare Molinari 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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