Galbiate, 15.06.2020
Al Direttore dell’USR Lombardia
Dott.ssa Augusta Celada
segrdirettore-lombardia@istruzione.it
Oggetto: assunzione incarico Progettista PON Smart Class
Con la presente la sottoscritta Gloria D’Arpino, Dirigente Scolastico dell’I.C. di Galbiate (LC), comunica
di voler assumere a titolo gratuito l’incarico di Progettista per la realizzazione degli interventi a valere sul
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 (FERS)-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. Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo.
Le attività di progettazione consisteranno nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione
dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato tecnico per l’acquisto
dei beni.
A tal fine dichiara che:
- l’espletamento dell’incarico non arrecherà pregiudizio alle esigenze di servizio, all’assolvimento
dei propri doveri d’ufficio ed agli obblighi connessi all’incarico contrattuale;
- non sussiste alcun conflitto di interessi;
- l’assunzione dell’incarico avviene in conformità con le disposizioni normative e regolamentari
nonché con le note e le circolari emanate in materia dall’Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali
Europei del Ministero dell’Istruzione.
Si prega di dare gentile riscontro, qualora si riscontrassero condizioni ostative alla assunzione del sopra
citato incarico.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gloria D’Arpino
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