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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

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 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione. 

Codice Nazionale autorizzazione progetto Totale autorizzato Codice CUP 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-451    AOODGEFID/ 0042550 a €.74.418,31 G19J21008300006 

 

pv/fs/SD 

Voghera, 1.12.2022 

All’Albo 

Ad Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web della Scuola 

 

Dichiarazione relativa all’assenza di doppio finanziamento 

Dichiarazione di certificazione e atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

La sottoscritta Dott.ssa Sabina Depaoli in qualità di Dirigente Scolastica del Liceo Galileo Galilei di Voghera codice meccanografico 

PVPS02000X, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a 

verità sono punite ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi specia li in materia, 

ATTESTA 

Che per gli acquisti di beni attrezzature per  il Liceo Galileo Galilei di Voghera (Pv) finanziati con le risorse del bando Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione e prot. n. 43830 del 11/11/2021,  

non sono stati richiesti né utilizzati altri risorse derivanti da altri finanziamneti pubblici regionali, nazionali ed europei o comunque altri 

fondi. 

La dirigente scolastica 

Sabina Depaoli 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 smi e norme collegate) 
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