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          Al Dirigente Scolastico 
I.I.S. “Einaudi” – Senorbi 

Sede Scolastica 
 
 
Oggetto:  Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità Progetto PON “Digital Board:   
Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – DIRETTORE S.G.A. 
 
VISTO l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU 

“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. 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 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

  
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO il Programma Annuale 2022; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale con cui sono approvati gli elenchi delle istituzioni 
scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 
settembre 2021, prot. 42546 del 02/11/2021 

 
VISTO l’incarico conferito al sottoscritto con nota prot. 8151 del 08/11/2021; 
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Il sottoscritto Andrea Pala, nato ad Oristano il 25/11/1973, in servizio presso Codesto Istituto in qualità di 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato, in relazione all’incarico conferito 
consistente nella seguente prestazione:   
 
attività organizzative, amministrative e gestionali relative agli adempimenti derivanti dalla realizzazione 
degli Obiettivi/Azioni nell’ambito del Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente 
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 
445/2000), 
 

sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di 
insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità e inconferibilità a svolgere 
l’incarico indicato previste dal D.lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati di controllo 
pubblico, a norma dell’art. 1, c.49 e 50 della L.190/2012”; 

  
 di rinunciare all’incarico nel caso in cui le ditte interpellate nei bandi di gara avranno 

collegamenti di qualsiasi titolo con la mia persona. 

 
In fede. 
 
 
 

 
data 08/11/2021 firma _____________________________ 

 


