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All’Albo on line  

Al Sito web 

Agli Atti 

Oggetto: Dichiarazione di incompatibilità DSGA. “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 - 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 06.09.2021. 

CUP: H39J21011450006 

Candidatura: N. 1071857 

TITOLO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

 

LA DIRETTRICE S.G.A. 

Valeria Feo nata a Battipaglia il 30.06.1992 (CF. FEOVLR92H70A717X) residente in Via Alento n. 21/23 - Casal 

Velino (SA) e domiciliata in Via XX Settembre 20 – Genova (GE) 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, dì 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 una della condizioni di incompatibilità previste dal paragrafo 10 “Incompatibilità" delle disposizioni 
e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei , ovvero: 

- Non aver preso parte, a qualsiasi titolo ai Iavori dei nuclei di valutazione nominati dall’U.S.R, relativamente ai 
progetti PON FESR 2014/2020; 

- Non ricoprire la funzione di Dirigente Tecnico né presso il MIUR nè presso le strutture territoriali dello stesso; 

- Non ricoprire in qualità di dipendenti dell’Amministrazione centrale o periferica, alcune funzioni di verifica, 

controllo, consulenza o altra funzione connessa agli stessi; 

- Non ricoprire la carica di revisori dei conti, controllori audit, ecc. 

 

Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Valeria Feo  
 

 

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005,n. 82 e norme collegate 

e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 

mailto:geic861005@istruzione.it
mailto:geic861005@pec.istruzione.it
http://www.icfoce.edu.it/



		2022-01-18T14:50:50+0100
	VALERIA FEO




