
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE  

DI GATTATICO/CAMPEGINE 
Via Gramsci, 29 – 42043 GATTATICO  (RE)    -   Tel. 0522/678282 – Fax 0522/900219 

Indirizzo posta elettronica su INTRANET:  REIC82300P ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI <REIC82300P@ISTRUZIONE.IT> 

E-mail: icgattaticocampegine@libero.it – Pec: reic82300p@pec.istruzione .it - cod. meccanografico REIC82300P 

Codice fiscale 80015330352     Distretto Scolastico di Montecchio n. 009 

 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza motivi di incompatibilità. 

 Il sottoscritto Giancarlo Pullara, nato  a Santo Stefano Quisquina (AG) il 10/05/1980  

Con riferimento all’assunzione dell’incarico di coordinamento e gestione amministrativa nell’ambito del Progetto PON FESR -REACT EU “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” Azione 13.1.2 –– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. 

n. 43830 dell’11 novembre 2021. Autorizzazione progetto. Prot. AOODGEFID – 0000018, 3 gennaio 2022 Codice identificativo Progetto 13.1.2A-

FESRPON-EM-2022-9 CUP: H69J21011300006, conferito dal Dirigente Scolastico con Provvedimento Prot. n. 227 del 12 gennaio 2022; 

CONSAPEVOLE Delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 28/12/2000 n. 445 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

• Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Linee Guida per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020,  

ovvero  

• Di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto.  

Inoltre DICHIARA 

• Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della 

legge 6 novembre 20212, n. 190”;  

• Di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs n. 

39/2013;  

• Di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs n. 39/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata all’interno del sito 

istituzionale della scuola e nella piattaforma GPU. 

 

 

 Il D.S.G.A.  

Pullara Giancarlo 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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