ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. AVOGADRO”
(ENTE DOTATO DI PERSONALITA’ GIURIDICA E DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA,
ORGANIZZATIVA e DIDATTICA - R. D. 24.08.1933 N. 21933 – DP. N. 3917-P/C16 DEL 7.3.2000)
C.A.P. 10124 - TORINO - Corso S. Maurizio, 8 - Tel. 011 81.53.611 fax 011 81.53.750 Cod. Mec.
TOIS05100C
E-Mail Certificata: tois05100c@pec.istruzione.it E-Mail ordinaria: tois05100c@istruzione.it c.f.
97550230011
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità – Progetto 10.8.1.B1 – FESRPON – PI - 2018-30
SOTTOAZIONE 10.8.1.B1 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – AUTORIZZATO CON NOTA MIUR PROT. N.
AOODGEFID/9893 del 20.04.2018
Il/Lasottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………
……………………, avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con prot. n. xxxxxxx del
5 febbraio 2019 per la selezione di esperto PROGETTISTA/COLLAUDATORE nell’ambito del Progetto
Progetto 10.8.1.B1 – FESRPON – PI - 2018-30 SOTTOAZIONE 10.8.1.B1 PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 –
AUTORIZZATO CON NOTA MIUR PROT. N. AOODGEFID/9893 del 20.04.2018 Titolo del Progetto
“Fisica-mente””
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 una delle condizioni di incompatibilità previste “Incompatibilità” delle disposizioni e
istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate, ovvero
●
●
●
●

Non aver preso parte, a qualsiasi titolo ai lavori dei nuclei di valutazione nominati dall’USR per il
Piemonte, relativamente ai progetti PON FESR 2014-2020;
Non ricoprire la funzione di Dirigente Tecnico né presso il MIUR né 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 dell’IIS A.
Avogadro e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
Torino,
FIRMA

