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Prot. 6900         Varese, 13 maggio 2022 

 
Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 

 

Oggetto: Progetto PON “Cablaggio: Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”   
 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU “Progetto PON FESR 
REACT EU “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”  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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
C.N.P 13.1.1A -FESRPON-LO-2021-22     CUP D39J21011340006 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 - FESR -"Rei locali, 
cablate e wireless, nelle scuole", acquisita agli atti con prot. n 16761; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTA l’adesione al Pon cablaggio approvato dal Consiglio di Istituto il 04 novembre 2021 con delibera n° 

164 e l’assunzione a Bilancio nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 04 
novembre 2021 con delibera n°166.; 
 
Il sottoscritto ANDREA MANGIAGALLI nato a GORGONZOLA (MI) il 30/08/1973, residente a VARESE 
cap 21100 VIALE VINCENZO DANDOLO, 6;  cell. 3478636890, e-mail mangiagalli@gmail.com  C.F. 
MNGNDR73M30E094S avendo preso visione dell’incarico assegnato prot. 6874 del 13 maggio 2022 
per l’individuazione di n. 1 esperto COLLAUDATORE nell’ambito del Progetto 13.1.1 A-FESRPON-
LO-2021-22 Azione 13.1.1 Sotto Azione 13.1.1° PON “Cablaggio: Realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole” per il quale il servizio previsto è di n. 69 ore circa complessive per una spesa 
massima di euro 1207,50, compenso orario secondo il CCNL di euro 17,50, da prestare in orario 
extra servizio a partire dalla data dell’incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, 
comunque entro il 31/10/2022 e comprenderà tutte le funzioni e i compiti assegnati, 
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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: 

─ insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità e inconferibilità a svolgere l’incarico 

indicato previste dal D.lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 

1 , c.49 e 50 della L.190/2012”. 

─ rinunciare all’incarico nel caso in cui le ditte interpellate nei bandi di gara avranno collegamenti di 

qualsiasi titolo con la mia persona. 

─ di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione 

alla gara di appalto. 

─ di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, di essersi 

reso disponibile per una sola figura, pena l’esclusione. 

 
In fede. 
  

            Data Firma 

 

 

 

 


