
Al Dirigente Scolastico

lC Parmenide diAscea
Frof. Luca Mattiocco

oGGETTO: Fondi strr.rtturali Europei - programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l,apprendime nto,, 2OL4-2020. Asse ll - lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di sviluppo Regionale {FESR}

_ REACT EU,

Asse v * priorità d,invesùmento: L3i - {FESR} "promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della

pandemia di covlD-lg 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

L3_L.2,,Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'orga nizzazisne" - Awiso pubblico prot' n' 28966

del 6 settem bre 2o21per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione'

CUP: G69J21009330006
Cl P: 13. 1.2A-FESRPON-CA'7AZL'892

ll Sottoscritto
COGNOMT: PELLEGRINI

NOME: ALESSANDRO

DATA Dl NASCITA: 07lA4/L964
CODICE FiSCALE : PLLLSN64D07D643W

ln qualità di Docente in servizio presso questa istituzione scolastica,

i regolamenti (UE)

Fondi strutturali e
(IrF r n-130L/2073
Regionale (F.ESR)

al E'ondo Sociale EuroPeo (FSE) ,

n.1303 recanti disposizioni comunl su1

di investimenti europei e i1 Regolamento
relaLivo al Fondo Europeo di Sviluppo

e il Regolamento (UE) n'1304/2A73 relativoVISTI

VISTO

i1 Regolamento lUe) 2027/$58
Consiglio del 24 Giugno 2021

Del Parlamento EuroPeo e del
relativo al Fondo europeo di

ilProgrammaoperativoNazionaie20l4IT05M2oP00..Perla
scuola - competenze e ambienti per l',apprendimento" approvato

con Decisione della Commissione Europea C t2014) n'9952 del t'7

Dicembre 2074;

ilregolamento(UE)n.2020/222TdelParlamentoeuropeoedel
Consigliod.el23dicembre2020chemodificailregolamenLo
(uE) ;. fi03/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e

le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo

di promuovere il superamento degli effet'ti della crisi nel
contesto delta pandemia di covID-19 e delle sue conseguenze

sociali e preparare una ripresa verde' digì-tale e resiliente
clell' economia {React-EU) ;

j-t regolamento
Consiglio del
per la riPresa

(UE) n.2021/24\
L2 febbraio 202L
e fa resilienza;

del Parlamento
che istituisce

europeo e del
il dispositivo

VISTO
swiluppo regionale e al Eondo di coesionei
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VISTE

le disposizic,ni e le istruzloni per 1'attuazione de1le
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali truropei 20TA
2020' (prot. n. 1498 de.l- 9 febbraio 2018) e successive
integrazloni e modiftcazioni, pubblicate sul- sito del
Ministero dell'istruzione, ne11'area dedicata a1 PON "Per 1a
Scuola" http:l/wvrw.istruzione-it/pon/
ponkit disposizioni. htm1, nonché al manuali operativj-
presenti nel sistema informativo GPU * SIF;

\IISEO

l'Awiso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 202L per la
trasformazione digitale nella didattica e nell'orqantzzazione
- Eondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per 1'apprendimento"
20L4'2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
REACT EU - Asse V Priorità d'investimento: 131 - (EESR)
Azione 13.1.2 "Digital Board: Lrasformazione digitale nella
didattica e nell' orqanizzazLone" ;

VIST.IT
la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0042550 del
02/7L/2021;

vrsgo

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 200L, recanLe <<Norme generali
suTf'ordinamento def J-avoro affe dipendenze defTe
amministrazioni pubbTiche>> e successive modifiche e
integrazloni;

CONSIDERATO

che il bando in
dj- proqettista
al- progett.ista
sonÌma destinata

oggetto consente 1'attribuzione delf incarico
a titolo non oneroso e che le soil[ne destinate
possono essere impiegate per incrementare la
agli acquisti.

COMUNICA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralrnente richiamati:

la propria disponibilità a svolgere l'incarico di progettista, a titolo non oneroso, per il progetto indicato in oggetto.

DICHIARA

Di non essere in alcun modo collegato alle ditte interessate alla fornitura;

Di possedere le competenze tecniche necessarie al corretto espletamento dell'incarico.

DICHIARA INOLTRE

di non avere, né direttamente, né indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale

per l'affidamento dell'incarico in esame né si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7,

delD.P.R. 6212011.

F.to Prof. Alessandro Pellegrini
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