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Prot. N. 758/C14                    Novi Ligure, 5 Giugno 2020 

 

 

           

Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità in relazione all’incarico di progettista 

relativo al progetto 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart 

classes per la scuola del primo ciclo (FESR). 

   Titolo del progetto: Un CPIA 2.0 per tutti 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-338 

 CUP: I66J20000060007  
 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico Paolo GORI 

 

 VISTO l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche; 

 VISTA la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni 

(art. 23 ter del DL n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; 

art. 1, commi 471 e seguenti, della legge n. 147/2013; art. 13 del dl n. 66/2014, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014); 

 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 

165/2001; 

 VISTO il D.Lgs. n. 33/2013; 

 CONSAPEVOLE delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e 

mendaci rese ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità. 
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                                 DICHIARA 
 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, che non sussistono cause di 

incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento delle attività 

che si accinge a svolgere. 

 

 
       

     

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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