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Agli atti della Scuola 

 

 

 DICHIARAZIONE ASSENZA DOPPIO FINANZIAMENTO 
Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-39 - CUP E59J21004740006  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Considerato che nel Programma Annuale 2021 è stato inserito il progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-39; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 
Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Visto               l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole - 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”; 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de 

quo” e l’inoltro del progetto/candidatura, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 

Scolastico, sulla piattaforma SIF; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021, con cui è stata 

comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-39 e l’impegno di spesa pari ad € 62.316,33; 

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 e attrezzature, finanziati ai sensi 

dell’Avviso rif.to 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.   
 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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