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Prot. n° 2220/1-7-A                Palestrina,23/05/2020 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’I.C. “G. Mameli” 

Palestrina (Rm) 

 

Oggetto: Avviso di selezione interna per i profili di progettista e collaudatore progetto 10.8.6A 

FESRPON-LA-2020-219 “SMART CLASSES – LEARNING TOGETHER” Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. – DICHIARAZIONE INCOMPATIBILITA’ - 

CUP: D92G20000400007 

 
 

Il/La sottoscritto/a 

 

COGNOME   MISSORI                NOME   ENRICO     

CODICE FISCALE   MSSNRC70C26D773O     

DATA DI NASCITA 26/03/1970    

LUOGO DI NASCITA FRASCATI                                   PROV. ROMA 

COMUNE DI RESIDENZA PALESTRINA                    PROV. ROMA 

VIA   PRENESTINA NUOVA,68                        CAP  00036   
  

In riferimento alla selezione per:  

• PROGETTISTA    

• COLLAUDATORE   X 

• GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO    

 

per il progetto in oggetto 

 

http://www.mamelipalestrina.it/
mailto:rmic8dq001@istruzione.it


 

  

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 

 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR; 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto e 

di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento; 

- di non trovarsi in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse per l’espletamento 

dell’incarico ricevuto 

 

 

Data,23/05/2020            Firma 

                              Coll. Scolastico 

                                                                                                                            Enrico MISSORI 

 
 


