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Agli Atti dell’Istituto  

 
 
 
Oggetto:  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 
on-line. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID 27766 del 02/09/2020. 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ DEL DS 

Titolo Progetto: Diritto allo studio 
Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-48 
Codice Unico di Progetto (CUP): J96J20001350001 

 
 

 
 

La sottoscritta Anna Lia Minoia, nata a Castellana Grotte (Prov. di BA) il 05/11/1963, residente a Bari (Prov. di BA), 

c.a.p 70126, in via delle Medaglie d’oro, n° 19; Cell. 3498763873 e-mail: annaliam@libero.it, C.F. MNINNL63S45C134Z, 

in relazione all’incarico di DIREZIONE E COORDINAMENTO prot. n. 120 del 12/01/2021, per la realizzazione degli 

interventi nell’ambito del Progetto PON/FSE di cui all’oggetto,  

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 Fondi Strutturali Europei 2014/2020, ovvero di:   
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a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza con le altre 
Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi espressamente 
consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione;  

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 165/2001 e successive 
modifiche;  

c) di non essere né socio né titolare, di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto. 

 

Bari, 12/01/2021 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
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