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Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-TO-2018-22 
Codice CUP G55B17000340007 
 

OGGETTO: AVVISO FORMAZIONE ELENCO PERSONALE DISPONIBILE AD ASSUMERE 
INCARICO DI ESPERTO. 
PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI ISTITUTI 
(COLLABORAZIONI PLURIME EX ART. 35 CCNL/2007) E DI PERSONALE ESTRANEO 
ALL’AMMINISTRAZIONE. 
 

MODELLO B - DICHIAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA’. 
 

 
Il sottoscritto ……………………………………  nato a  …………………….. il ……………………………… 
 residente a ……………. cap …………………. via …………………………………………….. n. ………….. 
tel. ……………………. cell. …………………….…………..  e-mail ………………………………………….. 
C.F. ………………………………………………………………………. 
avendo preso visione dell’avviso emanato dal Dirigente Scolastico del 13/11/2018  n.4202 – 06/13 per la selezione 
di Esperto nell’ambito del PON PROGETTO 10.2.5C-FSEPON-TO-2018-22 

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:   

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione al 
progetto di cui sopra;  

• di essere a conoscenza che le figure di tutor ed esperto sono incompatibili nell’ambito dello stesso modulo 
e, quindi, di aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione.  

 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante degli istituti scolastici 
coinvolti nel progetto o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse 
umane necessarie alla realizzazione del Piano Integrato FSE di cui trattasi.   

 Pistoia, ………………………….   

FIRMA…………………………………………………………………………… (per esteso e leggibile) 


