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Prot. nr.  4579 / IV.5                  Moie, 20/04/2022 
 

 
 

Dichiarazione assenza motivi incompatibilità per assunzione incarico Progettista per 
l’attuazione del Progetto PON/FESR  “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 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-57 
AVVISO: 20480 DEL 20/7/2021  
CUP:  H69J21006010006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
s.m.i.  

VISTO il 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. Obiettivo 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot. n. 20480 del 
20/07/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 
14.10.2021 di “Autorizzazione del Progetto” e stanziamento del finanziamento per € 
71.493,73; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 28/12/2021 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale E.F.2021 il progetto  ““ A.3.22 – Didattica – Realizzazione di 
reti locali Cablate Wireless”. 
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RILEVATA  la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di 
PROGETTISTA per la realizzazione del progetto in oggetto; 

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della candidatura ha  
contribuito all’elaborazione del progetto; 

RITENUTO  di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'istituzione 
scolastica ha presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l'incarico di progettista nell'ambito del 
PON in oggetto indicato, come previsto nelle vigenti linee guida; 

CONSIDERATO che i risparmi derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati 
nell’incremento degli acquisti; 

VISTA  la determina Dirigenziale Prot. n. 4564/IV.5 del 20/04/2022 di assunzione, a titolo non 
oneroso, dell’incarico di Progettista relativamente al Progetto ““Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci 
(ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), l’assenza di cause di incompatibilità 
all’assunzione dell’incarico di progettista per l’attuazione del progetto in oggetto. 
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’ art.20 del D. Lgs. 39/2013 
 
 
 
         

Il Dirigente Scolastico 
Moretti Vincenzo 
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