
Al Dirigente Scolastico 
dell’ITIS G. Marconi 

di Pontedera 

 Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità   

Programmazione Fondi Strutturali  - PON 2014/2020 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –REACT EU Avviso n. 28966 del 06/09/2021 - FESR
REACT EU -  Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione .
Titolo:  Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica 

Il/La sottoscritto/a ___________________________nato/a  a ___________ il _________________ 

codice fiscale ____________________ in qualità di COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del

progetto in oggetto.

Avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico  dell’ITIS G. Marconi

di Pontedera prot. nr. 1383 del  04/02/2022  per la selezione di n. 1 COLLAUDATORE nell’ambito

del progetto FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione .

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per

gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:  

• non ricoprire la funzione di  Dirigente  Tecnico né presso il  MIUR ne presso le  strutture

territoriali dello stesso; 

• Non ricoprire in qualità di  dipendenti dell’Amministrazione centrale o periferica,  alcune

funzioni di verifica, controllo, consulenza o altra funzione connessa agli stessi; 

• Non ricoprire la carica di revisori dei conti, controllori audit, ecc. 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante del

Dirigente  Scolastico   dell’ITIS  G.  Marconi  di  Pontedera  o  di  altro  personale  incaricato  della

valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione dell’avviso

di cui trattasi.

Pontedera, ___________________.  FIRMA…………………………………………………………………………… 


