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Oggetto:  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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 
Prot. n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti  CUP: 
G57D18000480007 
 

Avviso rivolto al personale interno all’istituzione scolastica mediante procedura comparativa dei curricula 
per l’individuazione di una unità personale profilo collaudatore. 
 

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 23/07/2019 prot. n. 3340  – 06/13 per la 
selezione di 1 collaudatore nell’ambito del PON PROGETTO 10.8.1.B2 -FESRPON-TO-2018-41 
 

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 non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 
ovvero ______________________ ; 

• di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
• dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’ istituto 

scolastico coinvolto nel progetto o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la 
nomina della risorsa umana necessaria alla realizzazione del progetto di cui trattasi. 
 
   

 Pistoia, ………………………….   

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


