
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000 

 

     INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ       

PREVISTE DAL D. LGS. N. 39/2013, DI CONFLITTO DI INTERESSE EX ART.42  

D. LGS N.50/2016, DELLE IPOTESI PREVISTE DALL'ART. 35-BIS, D.LGS. N. 165/2001 

 

 

Io sottoscritta                                     nata a BERNALDA (MT) il 04.10.1970, con la qualifica di 

Dirigente Scolastico pro-tempore, in relazione all'incarico di R.U.P., conferito con Decreto n.42 prot. 

n.0008709/U del 27/11/2021, nell'ambito dei 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 "Digitai Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione". Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione.  

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-516 

Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell'organizzazione scolastica, 

consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, e che la presente 
dichiarazione assume valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi 
dell'articolo 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste 
al successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e 
falsità negli atti, 

DICHIARO 

• di non trovarmi in nessuna delle condizioni ostative allo svolgimento dell'incarico di R.U.P., 

meglio specificato in premessa, previste dalle seguenti norme: 

- Art. 77, co. 4-6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Art 6-bis - - 

Legge 241/1990; 

- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante: "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"; 

- D.M.  30  giugno 2014,  n 525, recante: "Codice di comportamento del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca". 

 
• Di accettare l'incarico conferito con decreto n.42 prot. 0008709/U del 27/11/2021. 

 

La presente dichiarazione sarà pubblicata all'Albo istituzionale online nella sezione "PON 2014- 

2020" del sito www.tommasone-alighieri.edu.it 

 

    Allega fotocopia di un documento di identità valido.  

Lucera, 28/12/2021 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO              

                                                         Francesca CHIECHI  

                                                      __________________________ 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 



 

Dichiarazione di consento e informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 

 

La sottoscritta CHIECHI FRANCESCA dichiara, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, 

emanato con D.Lgs. n.196/2003, di prestare il proprio consenso all'uso dei dati di cui alla 

dichiarazione per la finalità del presente procedimento, con modalità cartacee e informatiche, 

nonché alla comunicazione o diffusione dei dati, esclusivamente in ottemperanza a obblighi di 

legge. 

 

Dichiara, altresì,  di aver ricevuto la relativa informativa. 

 

 
Lucera, 28/12/2021 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO              

                                                         Francesca CHIECHI  

                        __________________________ 

                                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


