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Protocollo 9023          Varese, 17 giugno 2022 

 
Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 

 

 

Oggetto: Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
  

 
Visto l’Avviso Pubblico prot. n. 0010812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti STEM” finalizzato alla 

realizzazione di spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 
Vista la candidatura del progetto presentata da questa Istituzione Scolastica n. 10929.0 del 28 maggio 

2021 per l’Avviso “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 201 del 20 luglio 2021 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati in risposta dell’Avviso Pubblico n. 0010812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti STEM”; 
Vista la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. n. 0043717 del 10 novembre 2021; 
Vista l’assunzione a Bilancio nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 10. 12. 

2021 con delibera 174; 
Visto  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n 20222 del 13 dicembre 2021; 
Viste       le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303/2013 

agli articoli 115, 116 e 117 nell'Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le 
responsabilità dei beneficiari nell'ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché 
all'interno del Regolamento d'esecuzione n.821/2014 (Capo 11- artt.3- 5);  

Viste        le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: la 
Legge n. 190/12 (anticorruzione), il Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e il Dlgs. 97/16 
(revisione/semplificazione dei precedenti provvedimenti); 

            
 
La sottoscritta MARIA ROSA ROSSI nata a VARESE il 19 MAGGIO 1958, residente a VARESE cap 
21100  Piazza XXVI MAGGIO n°4 ;  cell. 3398303587, e-mail mariarosarossi3@gmail.com  C.F. 
RSSMRS58E59L682P avendo preso visione dell’incarico assegnato prot. 8642 del 10 giugno 2022 
per l’individuazione di n. 1 esperto progettista senza oneri nell’ambito del Progetto “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM”,  

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 
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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. 
  

             Firma 

Maria Rosa Rossi 
 

 
  

 


