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Agli Atti 
Al sito web sezione Amministrazione trasparente 

Codice identificativo del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-121 
Titolo Modulo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
CUP: F69J21009740006 

Oggetto:  DICHIARAZIONE ASSENZA DOPPIO FINANZIAMENTO Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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. 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”.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di 
coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final 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 delle categorie di intervento per il FESR, 
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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) e 
l’istituzione, altresì, 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; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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 Candidatura n. 1063405 del 20/07/2021 per “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”; 

VISTA la nota di autorizzazione MIUR alla realizzazione del progetto Prot. 
AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 e relativo impegno di spesa di questa 
Istituzione scolastica per l’importo complessivo autorizzato di €. 74.999,74 come 
indicato: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-121 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Programma annuale E.F. 2023; 
VISTA la nomina RUP prot. n. 8420 del 15/09/2022; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 14 ottobre 2021 e quella del Consiglio di 

Circolo n. 103 del 28 ottobre 2021 con cui si è proceduto all’approvazione 
dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 16712 del 22/12/2021 relativo al progetto in 
oggetto; 
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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. 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 Paola Ruscitti 

Documento firmato digitalmente 
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