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All’Albo on line 

Al sito Web 

Agli atti 

 
Oggetto: Dichiarazione assenza motivi incompatibilità per assunzione incarico Progettista per l’attuazione del 

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Avviso pubblico Prot. n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole 

 

      Codice CUP: F59J21009020006 

      Codice Progetto “13.1.1A-FESRPON-SI-2021-663” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia; 

VISTO il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delleAmministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DLgs. n. 50 del 18/4/2016; 

    VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016; 

VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018; 

VISTO l’Avviso pubblico 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole prot. n. 20480 del 20/07/2021 

–  Fondi strutturali Europei – 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 di investimento 13 – (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 

Specifico13.1 Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1. Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici; 

VISTA la candidatura dell’I.C. S. Todaro n. Candidatura N. 1066296 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione AOODGEFID n.40043 del 14/10/2021 relativa all’approvazione delle graduatorie 

delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la nota M.I. Direzione per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/0012623 

del 14/10/2021 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica 

(Codice identificativo 13.1.1A–FESRPON-SI-2021-663); 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 12660 del 04/11/2021 relativo al Progetto in oggetto; 

VISTA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di Progettista per la realizzazione del  Progetto 

codice 13.1.1A-FSERPON-SI-2021-663 prioritariamente tra il Personale interno; 

VISTO che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di Progettista nell’ambito del Progetto in oggetto, come previsto 

nelle vigenti linee guida; 
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VISTA la Determina Dirigenziale Prot. n. 6071/2022 .di assunzione, a titolo non oneroso, dell’incarico di Progettista 

relativamente al Progetto FESRPON Avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci (ai sensi degli artt. 

75 e 76 del D.P.R. 445/2000), l’assenza di cause di incompatibilità all’assunzione della fase di verifica e collaudo dei 

beni acquistati per l’attuazione del progetto in oggetto. 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’ art.20 del D. Lgs. 39/2013 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Spada 

Doc. firmato digitalmente 
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