
 

 

DIREZIONE DIDATTICA 2 SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
Via Santarcangiolese 1733 – Cap 47822 - Santarcangelo di Romagna  (RN) - Tel. 0541620920 

Codice Meccanografico RNEE018005 – Codice Fiscale 91015260408 – www.circolo2santarcangelo.edu.it 

rnee018005@istruzione.it -  rnee018005@pec.istruzione.it 
 

Prot. n. 12470                                                                            Santarcangelo di Romagna, lì 09/12/2022 

 

 

 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-431 PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  

CUP: D49J21010820006 CIG: Z373541FA1 

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 prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

Oggetto: Dichiarazione assenza doppio finanziamento 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

 

VISTA  l’approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti con delibera n. 3 del 

07/10/2021 e da parte del Consiglio di Circolo con delibera n. 66 del 21/10/2021;  

 

VISTO  l’inoltro della Candidatura n. 1069472 28966 da parte della scrivente Direzione Didattica 

in data 16/09/2021;  
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VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa 

all’autorizzazione del Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” con codice identificativo 

13.1.2A-FESRPON-EM-2021-431, con la quale si assegna a codesto Istituto il 

finanziamento di € 30.642,81;  

 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di 

Circolo con delibera n. 40 del 08/02/2021;  

 

VISTO  il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 

competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate;  

 

VISTA  la variazione del Programma Annuale n. 19 del 24/11/2021;  

 

VISTA  la copertura finanziaria nel bilancio della scrivente Direzione Didattica nell’aggregato A, 

voce di spesa 03, sottovoce 07; 

 

dichiara 

l’assenza del “doppio finanziamento”, ossia che per gli acquisti di beni attrezzature, finanziati ai sensi 

dell’Avviso rif.to prot. n. 28966 del 02/12/2021 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. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ruggero Micioni 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 


