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Prot. n. 759/VI-1

Codice Fiscale:
98040220174

Roncadelle (BS), 07/03/2022
Agli Atti
Al Sito Web

Oggetto: Incarico di Coordinamento e Direzione Progetto P.O.N. finanziato con 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).
Avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 – Realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole.
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-723
CUP: E99J21006440006
La sottoscritta Sonia Prandini nata a Brescia (BS) il 04/01/1974 codice fiscale
PRNSNO74A44B157U, Dirigente Scolastico in servizio e titolare presso l’Istituto
Comprensivo di Roncadelle (BS) codice fiscale 98040220174;
VISTI

i Regolamenti (CE) del 17/12/2013 adottati dal Parlamento Europeo e del
Consiglio, n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),
n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTE

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020” di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione Prot.
n. 29583 del 09/10/2020;

VISTA

la nota M.I.U.R. Prot. n. 38115 del 18/12/2017;

VISTO

l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per
la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;

VISTA

la candidatura n. 1068959 presentata per il suddetto avviso pubblico prot. n.
20480 del 20/07/2021;

VISTA

l’autorizzazione prot. n. 0040055 del 14/10/2021 del Ministero dell’Istruzione,
alla realizzazione del progetto presentato e finanziato con Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale di cui all’avviso pubblico prot. n. 20480
del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
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VISTO

il decreto di iscrizione al bilancio Prot. n. 3857/VI-1 del 10/11/2021 del
finanziamento del progetto in oggetto;

VISTO

il Programma annuale predisposto per l’esercizio finanziario 2022;
ASSUME

l’incarico di Direzione e Coordinamento a titolo gratuito del Progetto di cui all’Avviso
pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole.
A tal fine dichiara che:
- non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- non si configura alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sonia Prandini
(Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3 c. 2 D.Lgs n. 39/1993)
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