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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire  

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 

  

   

 ATTI – ALBO ON LINE 

 SEZIONE SITO WEB -  

 AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE 
  

OGGETTO:  Dichiarazione  insussistenza motivi di incompatibilità relativa alla nomina di 

collaudatore  relativa a :  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 10.8.6 - “Azioni perl ’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

Sottoazione 10.8.6A  

Avviso prot. 4878 del 17-4-2020  

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-290 

TITOLO PROGETTO “ DEVICE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO “ 

CUP : D52G20000550007 

 

La sottoscritta  Mariangela Tamburrini, nata a  Cento ( Fe ) il  17-04-1983 in servizio a tempo 

determinato presso l’ I.C. San Felice sul Panaro ( Mo )   in riferimento alla nomina di collaudatore  

del progetto 10.8.6A- FESRPON-EM-2020-290 che effettuerà a titolo gratuito, 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 delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in 

particolare di:  non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o 

parteciperà e si è aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto 

 

 

Il presente verrà  pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica, pubblicato all’albo pretorio on line , 

pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell’istituzione scolastica . 

          Firma  

 Mariangela Tamburrini   
Firma autografa omessa ai sensi degli artt. 3, comma 2°, del d.lgs. n. 39 del 1993 e 47 del d.lgs. n. 82 del 2005. 
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