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All’Albo 
Al sito web 

 
OGGETTO: Dichiarazione assenza doppio finanziamento relativo all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 
                     06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
 
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. 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" 

Titolo "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica" 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-151 

CUP: B89J21021450006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

in qualità di legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo Statale Cappuccini di Brindisi, destinatario del 

finanziamento del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-151 consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 s.m.i.: 

DICHIARA 

che per le azioni richieste dall’’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 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 non sono state utilizzate altre risorse derivanti da altri 

programmi dell’Unione Europea o comunque da altri fondi. 

 
 

 

La Dirigente Scolastica 
Rosetta CARLINO 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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