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A: 
Sito WEB di Istituto 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/ 

Amministrazione trasparente 
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SM27745 

Atti 

AVVISO 33956 del 18/05/2022 - FSE – Socialità, Apprendimenti, Accoglienza 
REALIZZAZIONE di PERCORSI EDUCATIVI volti al POTENZIAMENTO delle COMPETENZE delle 

STUDENTESSE e degli STUDENTI e per la SOCIALITÀ e l’ACCOGLIENZA 
Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione  

Priorità di investimento: 10.i Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e 
secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione. 

Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa   
Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali 

Sotto-Azione: 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti 

 

Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC -PU-2022-8 

Titolo Progetto: " La fabbrica della socialità e il divertimento di educarsi alle competenze del futuro”  

CUP: I14C22000690001 

 

DICHIARAZIONE 

INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITA’ 
Incarico  

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………nata a ……………………………………………………………………… 

Il …………………………………………………………………………………….. 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 

445/2000) 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, in relazione all’INCARICO conferito da codesto ENTE  

 

 ESPERTO  

 TUTOR  

per 

 MODULO 1   

Tipologia Titolo Sede Ore 

modulo 

Periodo Numero 

alunni 

selezione alunni  

Educazione 

motoria; 

Sport; Gioco 

didattico 

“La fabbrica del 

muoversi 

insieme 

SS1G 

Battisti 

Ferraris 

30 Marzo-

Giugno 

2023 

15-24 https://www.battisti-

ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=category&id=182&Itemid=660 

 

 MODULO 2   

Tipologia Titolo Sede Ore 

modulo 

Periodo Numero 

alunni 

selezione alunni  

Arte; scrittura 

creativa; 

teatro 

“Performing ed 

imparare a 

vivere a scuola 

e nella vita” 

SS1G 

Battisti 

Ferraris 

30 Marzo-

Giugno 

2023 

15-24 https://www.battisti-

ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=category&id=182&Itemid=660 

 

 MODULO 3   

Tipologia Titolo Sede Ore 

modulo 

Periodo Numero 

alunni 

selezione alunni  

Musica e canto “Vescegghie's 

'GOT 

TALENTS” 

SS1G 

Battisti 

Ferraris 

30 Marzo-

Giugno 

2023 

20-24 https://www.battisti-

ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=category&id=182&Itemid=660 

 

− 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, ovvero di: 

 insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 

 insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità e inconferibilità a svolgere l’incarico indicato previste dal Dlgs 

39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazion i e gli 

enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1 , c.49 e 50 della L.190/2012”. 

In fede. 

 

Data  

Firma 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SM27745



