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OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità a svolgere l’incarico di DSGA per il  

progetto PON per la realizzazione del Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-EM- 
2021-312 - CUP E49J21013750006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L'avviso pubblico 0028966 del 06/09/2021 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto: “Digital  
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – Programma  
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo  
Europeo di sviluppo reginale (FESR) RACT EU – Asse V – Priorità di 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; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0042546 del 02/11/2021 con la quale si comunicava la  
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza; 
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2 novembre  
2021 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; 

VISTE le delibere adottate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per quanto in argomento; 

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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