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Prot. 1234/U 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

 

La sottoscritta Piera Leva nata a  Colli a Volturno  (IS)  il  05/06/1969  residente a Colli a Volturno 

(IS) in via Roma, n. 29  e-mail piera.leva@istruzione.it, Codice fiscale LVEPRI69H45C878O                                                                                                                                                   

Dirigente Scolastico presso l’IC VIA DE GASPERI di Seveso. 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza 

dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 

 che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico RUP  e di coordinamento del 

progetto: Fondi Strutturali Europei – 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

- PON SMART CLASS - CUP:B32G20000680007 

 

 di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di 

consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli 

eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o 

autorizzati dall’ Amministrazione 

 

 di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 

165/2001 e successive modifiche 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs.. n. 39/2013 

“Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblici” 

. 
 

 Seveso 13/05/2020 

        Piera LEVA 

        (Firma autografa omessa  

        ai sensi dell’art.3, c.2 del Dlgs 39/93) 
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