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Sottoazione 

Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo 
    Totale 
autorizzato 

progetto 

 

13.1.2A 
13.1.2A - FESRPON – VE – 

2021 – 125 

DOTAZIONE DI 
ATTREZZATURE PER LA 

TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DELLA 

DIDATTICA E 
DELL’ORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA 

 

€ 55.448,90 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche; 

 
Visto il Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n. 129/2018, recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
 
Visto il testo del Programma Operativo Nazionale– FSE-2014 IT 05 M 2O001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU Asse V; 

 
 Visto l'avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board”, 
finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 
 

 Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 42550 del 02/11/2021 che rappresenta formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 
Visti gli adempimenti previsti dalla chiusura della piattaforma GPU INDIRE e l’obbligo di 
dichiarazione di assenza del doppio finanziamento, 
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DICHIARA 

 
 

l’assenza del doppio finanziamento, in quanto per gli acquisti di beni e attrezzature 
finanziati ai sensi dell’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, 
non sono state utilizzate altre risorse derivanti da altri programmi dell’Unione Europea  

o da altri fondi.  
 
Ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’articolo 5 della legge 241/1990 viene 

individuato quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Agostino Masolo. 
 
  

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Agostino Masolo 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                        Codice dell’Amministrazione digitale 

                                 e norme ad esso connesse 
 
 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto 
www.istitutocaldogno.edu.it (sez. PON FESR 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
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