
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via M. Montessori, 7 –  30010 CAMPAGNA LUPIA (VE) 

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e  mail VEIC816009@istruzione.it 

sito web: www.aldomorocampagnalupia.edu.it 
Codice Meccanografico VEIC816009 –  Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE 

 

 

  Prot.n.  I.2 - 0005196                                                                                           Campagna Lupia, 27.10.2022 
  CUP: C39J21044500001 

 

OGGETTO: Progetto “STEM: percorso educativo per competenze del futuro” – Avviso Pr.10812 del 13 Maggio 

2021. Fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale - PNSD - 

nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” - “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”:  

Dichiarazione assenza di incompatibilità Progettista – RUP DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 
La sottoscritta FIORELLA FORNASIERO  - Codice Fiscale FRNFLL61C69G167R - nata a OSPEDALETTO 
EUGANEO il 29/03/1961,  visto l’assunzione incarico/nomina  Prot.n.I.7/5191 come progettista a titolo 

oneroso del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”;         

 

CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

                                                                       DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di 
incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:    
 
• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà 
e si è aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto.  
                                                                 

 
Il presente incarico viene reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito istituzionale in area dedicata e all’Albo on 
line. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                                                                Dott.ssa Fiorella Fornasiero 
                                                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente           
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