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Prot. n. (v. segnatura)

lì (v. segnatura)

All. C – INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Statale A. Monti
Chieri (TO)

Dichiarazione di insussistenza cause ostative VERIFICATORE DELLA
CONFORMITA’-COLLAUDATORE – Spazi e Strumenti digitali per le STEM – Piano Nazionale per la Scuola
OGGETTO:

Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del
direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6
ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0:
scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.
PROGETTO: DAL LABORATORIO STORICO AL LABORATORIO DIGITALE
CUP:
F59J21005600001
Il sottoscritto __ FULVIO DI SCIULLO ______________________________:


Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;



Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del dl n. 201/2011,
convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della legge n. 147/2013; art. 13
del dl n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014);



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;



Visto il D.Lgs. n. 33/2013;



Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell’art. 76 del DPR n.
445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, che non sussistono cause di incompatibilità, di astensione
e/o di conflitti di interesse nell'espletamento delle attività che svolgerà nel caso di affidamento dell’incarico,
avendo avuto già contezza dell’operatore economico affidatario dell’appalto.
Chieri, il _ 19/07/2022 ________
In fede
______ FULVIO DI SCIULLO _____
________________________________________

