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Prot. n. 3986                                                                                                         San Bonifacio, 03/08/2022 
 

Al Sito web dell’Istituto 

Al Fascicolo PROGETTO PON 

 

Codice CUP D59J21019660006 

Codice Autorizzazione Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-7 
 
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 n° 28966 del 6 settembre 2021  
relativo al FESR REACT EU “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” e 

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 del 11 novembre 2021.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

DICHIARA 

l’assenza di un “doppio finanziamento”, ossia che per gli acquisti dei beni-attrezzature, finanziati ai sensi 
dell’Avviso rif.to prot.  n. 28966 del 06/092021 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. 

 
   

Firmato Digitalmente 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Sonia Gottin 
 

 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Digital 
Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” e Avviso di riapertura dei 
termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 del 11 novembre 2021; 

Visto Il Progetto presentato in data 26/11/2021 prot. 6216; 
Vista la nota di Autorizzazione del progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0000018 del 3 gennaio 2022 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione 
scolastica; 
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