
 
 
 

 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto:  Dichiarazione del Dirigente Scolastico 
Progetto autorizzato Codice: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-259 
CUP assegnato al progetto: F11F20000060007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
- Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

  
VISTA Candidatura n. 1037145 relativa al piano 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di 

testo e kit didattici presentata dall’ I.C. FOSCOLO; 
 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 24 del 13/07/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 13/07/2020; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono state pubblicate sulla 
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 
graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante 
dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con 
nota prot. AOODGEFID/27765 del 2 settembre 2020;  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 283/2 del 10/09/2020 con la quale l’Autorità di Gestione ha 
formalmente autorizzato e finanziato il progetto presentato dall’I.C. FOSCOLO con codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON “FOSCOLO INCLUSIVA ED EQUA” per l’importo di € 14.588,23; 

 
VISTA  la delibera n. 35 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 24/09/2020 con la quale è stato 

formalmente assunto al bilancio il finanziamento relativo al progetto, registrata al nostro 

prot. n. 4376 del 02/10/2020; 

 





 
VISTA la conclusione del progetto a seguito di espletamento attività negoziale e distribuzione di 

tutti i beni noleggiati con formula a riscatto 

 

DICHIARA 

che i beni acquistati o noleggiati nell’ambito della voce “servizi e forniture” del quadro economico sono stati 
dati agli studenti preventivamente selezionati 

 

Torino, 04/01/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa Laura Arossa 

  (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 

 

 

La sottoscritta Laura Arossa  nata a Moncalieri il 23/03/1962 

codice fiscale RSSLRA62C63F335Q 



Dirigente Scolastico dell’IC Foscolo, via Piazzi 57, 10129 Torino 

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 indicato 

-  di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulen za 

con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti 

da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzat i dall’ Amministrazi o ne  

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dal Codice degli Appalti 

 

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

In fede. 

Torino, 15/05/2020                                          

 Laura Arossa 

(firmato digitalmente) 
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