
 

                             
 

 
 
   
 
 
 
 
 

                                                                    
ISTITUTO  COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“ Eduardo De Filippo” 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 12  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064 
email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; 

sito web: www.icedefilippo.edu.it 
 

Prot.n.  0004663/U-IV.5                            S.Egidio del Monte Albino, 16/09/2022 

 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - FESR 
REACT EU – Asse V – Codice Autorizzazione 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-424 
 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica  

e dell’organizzazione scolastica”  
- CUP  D19J21013600006 - 

 

            All’Albo on line della scuola 
           Al sito web istituzionale : 

- sez. PON  
- sez. Amministrazione Trasparente 

 

DICHIARAZIONE ASSENZA DOPPIO FINANZIAMENTO  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il sottoscritto dott. DE MAIO ANGELO, Codice fiscale DMENGL67M03F912Q, Dirigente 
Scolastico dell’I.C. “E. DE FILIPPO” di S.Egidio del Monte Albino (SA), Codice fiscale 
80028470658, in relazione al 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” - Sotto-azione 13.1.2A -
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-424 - CUP  D19J21013600006 -   
Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 28966 del 06/09/2021, finalizzato alla dotazione di 
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 
scolastiche,  

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 06/09/2021 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 
                                                                           Dott. Angelo De Maio 

   Documento informatico firmato digitalmente  
      del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

     il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 

L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata con il FESR nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, 
a titolarità del M.I. – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
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