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Albo 
Amministrazione Trasparente 

Atti 
 

Oggetto: dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

La sottoscritta Alessandra Morazzano, nata a Sezze (LT) il 17-12-1978, a seguito dell’assunzione dello 
incarico di Progettista nell’ambito del Progetto PON - “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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione 

 
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 

 
 Che l’espletamento dell’incarico non arrecherà pregiudizio alle esigenze di servizio, all’assolvimento 

dei propri doveri d’ufficio ed agli obblighi connessi all’incarico contrattuale; 

 Che non sussistono cause di incompatibilità, astensione e/o conflitto di interessi nell’espletamento 

delle attività che si accinge a svolgere; 

 Che l’assunzione dell’incarico avviene in conformità con le disposizioni normative e regolamentari 

nonché con le note e le circolari emanate in materia dall’Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali 

Europei del Ministero dell’Istruzione. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSANDRA MORAZZANO 
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