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Prot. IV.2 - 0002172 - 24/03/2022 Nervesa della Battaglia, lì 24.03.2022 
   
  Al dirigente scolastico 
  All’Albo/Sito web di Istituto 

 
 
 

 
 
 

FSE – PON “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” 
Sottoazione 13.1.1A 
 
Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
Avviso di riapertura dei termini della procedura ” a sportello”  prot. n. 43813 dell’11 novembre 202 

 

Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2022-39 

Titolo progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP E49J21019230006 

 
 

  

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE INCARICO 
E INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILIÁ 

Direttore SGA per la gestione amministrativa e contabile 
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Il DIRETTORE SGA 
RICHIAMATO il Decreto prot. IV.2 - 0002092 - 21/03/2022 di nomina del DSGA, Sig.ra Graziella Barro, a figura 
incaricata della gestione amministrativa e contabile, a titolo oneroso, per il progetto FSE – PON 2014-2020 (rif. 
avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 “per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole” riferito al FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2022 – Fondo 
Europeo di sviluppo reginale (FESR) – REAC EU, rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali e ai CPIA e finalizzato 
alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche e successivo 
avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021 
relativamente all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021); 

 
VISTI: 

• Il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 53; 

• 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); 

• 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; 

• il D.Lgs. n. 33/2013; 
 
Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci previste ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
di accettare la nomina ad incaricato della gestione amministrativa e contabile per il procedimento relativo al 
progetto FSE-PON 2014-2020 (rif. avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 “per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole” riferito al FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2022 – Fondo Europeo di sviluppo reginale (FESR) – REAC EU, rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche Statali e ai CPIA e finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle 
istituzioni scolastiche e successivo avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 
dell’11 novembre 2021 relativamente all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021), alle condizioni e 
secondo i termini indicati nel succitato decreto. 

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 si accinge a svolgere. 

 
 
 Il Direttore f.f. dei Servizi Generali e Amministrativi  

Graziella BARRO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005. 

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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