Istituto Comprensivo Statale del Vergante
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020.

Dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………………………………………… (…….) il …………….…………………………
C.F. ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
avendo presentato domanda per la partecipazione al bando per incarico di ………………………………….
Nel progetto PON …………………………………………………………………………………………………………………………….
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 dalle disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, ovvero:
•
non aver preso parte, a qualsiasi titolo ai lavori dei nuclei di valutazione nominati dall’U.S.R.
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 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'Istituto Comprensivo del vergante di Invorio (NO) 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.
Invorio, …………………………………………….

Firma
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