
Dichiarazione personale di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 
dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art.53 del D.L.vo n. 165/2001 

 

La sottoscritta Chieffo Mariangela nata il 02/06/1965 

 e residente  a Melzo  in Via Paolo Borsellino,21 , in relazione all’incarico conferito da codesto Istituto, 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Codice H59J21006870006 - Candidatura 
N. 1070844 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board con l’avviso prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione 
delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata 
da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 
Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020– Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
React EU- candidatura 1070844 28966 del 06/09/2021 presentata da questa Istituzione scolastica. 

. 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la 
propria responsabilità  

DICHIARA 

L’insussistenza  nei propri confronti delle cause di incompatibilità e inconferibilità a svolgere 
l’incarico indicato previsto 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”. 

         

Chieffo Mariangela 
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