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           Agli atti 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA MOTIVI DI INCOMPATIBILITA’ – PROGETTISTA DS 

 

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 

C.PROGETTO 13.1.2 A-FESR PON-VE-2021-249  

CUP- F39J21010700006 

 

La sottoscritta LERRO BIANCA MARIA, c.f. LRRBCM70C54B963O 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza 

dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

- che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico di progettista relativo all'Avviso pubblico 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” prot. n. AOODGEFID/28966 
del 6 settembre 2021; 

- di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza con altre 
Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi 
espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dal Codice degli Appalti. 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. 

 

In fede. 

 

              IL DIRIGENTE 

      BIANCA MARIA LERRO 

Documento firmato digitalmente ai 

sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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