
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. 1770/IV.2                                                                                                                                Manfredonia, 28/5/2022 

 

PNSD Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 
digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il 
Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione 
digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori”. CUP: J39J21010860001. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

OGGETTO: dichiarazione insussistenza vincoli di incompatibilità   attività di organizzazione e gestione del 
progetto e ruolo di progettista a titolo non oneroso. 

Il sottoscritto Filippo Quitadamo, nato a Foggia, il 27/3/1956, Dirigente Scolastico dell’Istituto I.C. San 

Giovanni Bosco di Manfredonia (Fg), con la presente, 

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, in particolare di: 

non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è 
aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Filippo Quitadamo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/1993 
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Tel.: 0884585923  Fax: 0884516827 
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