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All’ Albo 
Amministrazione trasparente  

ATTI 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO  l’art. 44 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e modificato dal D.Lgs. 150/2009; 

VISTO il D.I. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 Ministero delta Funzione Pubblica; 

VISTO il Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016; 

VISTO la seconda apertura della procedura “a sportello”, disposta con l’avviso 

pubblico 11 novembre 2021, n. 43813, in relazione all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 
20 luglio 2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle istituzioni 

scolastiche, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 

Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.  
VISTO la Candidatura N. 107207343813 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Riapertura termini Avviso 
20480 per la partecipazione al suindicato progetto 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 con l’autorizzazione al 
finanziamento del suddetto progetto  

VISTE le delibere rispettivamente del Collegio docenti n. 4 del 14/12/2021 e n. 4 
del 13/01/2022 del Consiglio d’Istituto con le quali è stata deliberata ed approvata 

l’adesione al suindicato progetto; 

VISTA la scheda progettuale del progetto di cui trattasi ed in particolare quella 
finanziaria;  

DICHIARA  

l’assenza del “doppio finanziamento relativamente al progetto CUP: D19J21019540006 

– Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-79;, ossia che per gli 

acquisti di beni attrezzature, finanziati ai sensi dell’Avviso rif.to prot. 20480 del 

02/12/2021 e prot. 43813 del 11/11/2021, non sono state utilizzate altre risorse 

derivanti da altri programmi dell’Unione europea o comunque da altri fondi.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Paola Donatella Penna 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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