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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA MOTIVI DI INCOMPATIBILITA’ 

INCARICO DI PROGETTISTA 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 

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”– finalizzato 

all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature 

informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche. 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-222 

CUP  E39J21008460006 

 

  

                                               ALBO PRETORIO 

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ATTI 
 

 

 

 
 

PREMESSO CHE il V ISTITUTO COMPRENSIVO attua azioni nell’ambito del 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) – 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; 

 

PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di 

RUP la responsabilità della esecuzione; 

 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 
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unicamente   all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e 

che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

 

PRESO ATTO della DETERMINA INCARICO AL DIRIGENTE SCOLASTICO DI PROGETTISTA 

PON FESR DIGITAL BOARD, prot. 5411 del 15.12.2021; 

 

PRESO ATTO della NOMINA AL DIRIGENTE SCOLASTICO QUALE PROGETTISTA PON 

FESR DIGITAL BOARD, prot.5412 del 15.12.2021; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

i Regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimenti europei e il Regolamento 

(UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO 

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione della Commissione Europea C(2014) n.9952 del 17 

Dicembre 2014; 

VISTO 

il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento 

(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e 

le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 

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 (React-EU); 

VISTO 

il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo 

per la ripresa e la resilienza; 

 

il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 24 Giugno 2021 relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

VISTE 

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 

2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive 

integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del 

Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la 

Scuola” http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, 
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nonché ai manuali operativi presenti nel sistema informativo 

GPU – SIF; 

VISTO 

l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

- 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 d’investimento: 13i – (FESR) Azione 

13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione”; 

VISTA 
la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID0042550 del 

02/11/2021; 

VISTO 

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO l’incarico di progettista prot. n. 5412 del 15/12/2021. 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati 

 

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 essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 

partecipazione alla gara di appalto;  

• di non avere, né direttamente, né indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 

interesse personale per l’affidamento in esame né si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di 

interesse di cui all’art. 7, del D.P.R. 62/2013. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Ida Di Lieto 
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