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Prot. n. 565 Santarcangelo di Romagna, lì 23/01/2023 
 

 

 

Oggetto: Dichiarazione assenza doppio finanziamento 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 – 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”. 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. 1061442 da parte della scrivente Direzione Didattica;
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VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 relativa 

all’autorizzazione del Progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-292, con la 

quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 65.518,53; 

 
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. 18 del 03/11/2021; 

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

voce di spesa 03, sottovoce 06; 

 

dichiara 

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

dell’Avviso rif. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021, 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) 


