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Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione
(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione)
Il/la sottoscritto/a
______________________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________ nato/aa ____________________________
il ______________________,
a) Essendo stato nominato dalla Dirigente Scolastica in qualità di componente della commissione
giudicatrice per affidamento incarico Progettista / Collaudatore 10.8.6A- FESRPON-PU-2020-450
TITOLO PROGETTO: “INCONTRIAMOCI SUL WEB”

CUP E86J20000180007
Di cui:
-

Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperto Progettista prot. n.
4406 del 10/07/2020
Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperto Collaudatore prot. n.
4409 del 10/07/2020

b) avendo preso visione degli avvisi sopraindicati;
c) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a);
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 effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
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DICHIARA
Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;
Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione.
Data _____________ FIRMA
_____________________
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