
 

 

Istituto  Comprensivo  Statale  di  Codigoro 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 

Codice Meccanografico: FEIC815007 – Codice Fiscale: 91016040387 

Sede Istituto e Uffici di Segreteria: Via Massarenti,1 – Tel. 0533/710427 

e-mail: feic815007@istruzione.it - feic815007@pec.istruzione.it 
Prot. e data vedi segnatura     Al Prof. Dolcetti Claudio 
        All’Albo -  Al Sito – Agli Atti 
 
OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità a svolgere l’incarico di  
COLLAUDATORE per il progetto PON per la realizzazione del Fondi Strutturali Europei – Programma  
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo  europeo (FSE) Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree  
disciplinari di base lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,  
ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line  
Codice identificativo progetto: 10.2.2A –FESPON-EM-2020-78 
Codice CUP: E46J20001080006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto:  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione – Fondo europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 
 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento  
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e  
nuovi linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on- 
line; 
VISTAla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 26262 de 03.08.2020 con la quale si comunicava la  
graduatoria dei progetti valutati ammissibili a finanziamento; 
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28319 del  10.09.2020 che  
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 art. 10 comma 5; 
VISTA la delibera n. 30 del 10.02.2021 di approvazione del programma Annuale 2021; 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 2 del 27.11.2020 e del Consiglio di Istituto n. 31 del  
10.02.2021 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto indicato in oggetto: Progetto 10.2.2A –FESPON- 
EM-2020-78; 
VISTO l’avviso di selezione pubblica personale interno per l’incarico di esperto progettista nell’ambito del  
Progetto, Progetto 10.2.2A –FESPON-EM-2020-78 prot.n. 2133 del 17.02.2021 prot.n. 4233 del 4 giugno 2020; 
CONSIDERATO che nessun del personale ha presentato domanda entro i termini previsti dall’avviso di  
selezione sopra indicato; 
CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina di un collaudatore per il progetto 10.2.2A – 

FESPON-EM-2020-78 per la realizzazione del PON; 
CONSIDERATO che per il corrente anno scolastico il Prof. DOLCETTI CLAUDIO ha avuto l’incarico di  
Animatore Digitale e che pertanto possiede le competenze necessarie per l’espletamento degli adempimenti  
connessi alla figura di esperto  collaudatore interno per il progetto 10.2.2A –FESPON-EM-2020-78; 

DICHIARA 
Che l’incarico non comporta situazioni di incompatibilità né di diritto né di fatto nell’interesse della Pubblica 
Amministrazione 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Ines Cavicchioli 
       Documento firmato digitalmente 
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