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Prot. n. 999/VI-2                                            Besana in Brianza, 18/03/2022 

 

Oggetto: assenza di cause di incompatibilità per incarico di RUP (Responsabile unico di procedimento) da 

parte della Dirigente Scolastica Alessandra Ansaldi                                                                                                                                                                                            

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 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

 

Codice progetto 13.1.2A –FESRPON-LO-2021-120 

CUP: I79J21005840006    
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\prot.n. 28966 del 06/09/2021 emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – 
Infrastrutture per 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 13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I.  129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTA la candidatura n. 1066222 del Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” presentata da questa istituzione scolastica in data 9/09/2021;  
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 2/11/2021 della proposta progettuale 
presentata da questo Istituto, Codice 13.1.2A FESRPON-LO-2021-120 per un importo di € 71.499,92; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 2922/06-01-04 dell’8/11/2021; 
CONSIDERATO l’incarico di RUP a titolo non oneroso, prot. n. 2966-07-06 del 11/11/2021, da parte della 
sottoscritta dott.ssa Alessandra Ansaldi, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di 
Besana in Brianza;  
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DICHIARA 

 
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative allo svolgimento dell’incarico di RUP per la realizzazione 
del progetto relativo a “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; di 
non essere collegato né come socio né come titolare a ditte e società interessate all’attività negoziale 
connessa a questo PON FESR ( Avviso protocollo n. 28966 del 06/09/2021) e di non essere parente o affine 
entro il quarto grado a soggetti che ricoprono interessi in questo campo economico. 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Alessandra Ansaldi 

(documento firmato digitalmente) 
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