
 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A. GALATEO” LECCE 
Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 

e-mail: lemm31100l@istruzione.it e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it 

 
Al Consiglio d’Istituto  

Al Direttore SS.GG.AA. 
Al sito webwww.smsgalateolecce.edu.it 

-Albo pretorio  online 
-Sezione dedicataPON 

-AmministrazioneTrasparente 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITA’ 
 

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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto. 

 
Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto CUP Importo Autorizzato 

10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23 #nonunodimeno F82G20000620006 12.999,98 € 

 
 

Il sottoscritto PANTALEO RAFFAELE LATTANTE  nato a LIZZANELLO  Prov. ( LE ) il 18.05.68 

residente a LIZANELLO -LE-  Cap …73023  Via G.MATTEOTTI  2 ,Tel.3479114888               

e-mail: raffaelelattante@libero.it 

dovendo ricoprire l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione degli interventi a valere sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” di cui 

all’avviso n. 4878 del 17/04/2020 per il progetto: “#NONUNODIMENO” Cod. di aut. 10.8.6 A-FESRPON-
PU-2020-23 come da nomina prot. n. 2595 del 11/05/2020 

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 

effettidell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità,di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente e dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo 

Europeo diSviluppo Regionale (FESR) 2014/2020, tra cui: 

 Art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); 

 Art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 1990); 
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Dichiara inoltre: 

 

 

 di non essere collegato in alcun modo, in particolare né come socio né come titolare, a ditte o 

società interessate alla fornitura delle attrezzature richieste; 

 di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore, per lo stesso progetto,sono 

incompatibili. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93) 
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