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CUP  D69J21011500006 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. 
Progetto per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 
Azione 13.1.2: “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-92 
Titolo Progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

                 DICHIARAZIONE ASSENZA DOPPIO FINANZIAMENTO  
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 
Maurizio Primo CARANDINI, nato a Tripoli – LIBIA (EE) il 14/09/1960, residente a Casale Monferrato (AL), 

Via S.Anna n. 54,  in qualità di Legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo “Paolo e Rita Borsellino” di 

Valenza (AL),  destinatario del finanziamento di cui al Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-92 – Titolo: 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”,  
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consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 s.m.i., 

 

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 

                                                                                                                        Maurizio Primo Carandini 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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