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13.1.1A-FESRPON-PU-2021-120 -  Cablaggio  strutturato  e  sicuro  allinterno  degli  edifici  scolastici.
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) – REACT EU. 

Asse  V  –  Priorità  d’investimento:  13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superamento degli  effetti della  crisi  nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale
e  resiliente  dell’economia”  –  Obiettivo  specifico  13.1:  Facilitare  una  ripresa  verde,  digitale  e  resiliente
dell'economia -  Azione 13.1.1  “Cablaggio  strutturato e  sicuro all’interno degli  edifici  scolastici”– Avviso
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA MOTIVI DI INCOMPATIBILITA’

La  sottoscritta Addolorata Anna Rita Fragnelli, nata  a Mesagne (Br) il 15.10.1966 C.F. FRGDLR66A55F152U
Residente in via Silvio Pellico 17, 72023 Mesagne, dipendente presso questo Istituto dal 01.09.2018 in
qualità di Direttore Servizi Generali e Amministrativi,

A conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

l’insussistenza di incompatibilità al rivestimento dell’incarico di Responsabile delle attività amministrativo-
contabili  relativo al  Progetto  13.1.1A-FESRPON-PU-2021-120  -  Cablaggio strutturato e sicuro allinterno
degli edifici scolastici. 

Mesagne, 9.11.2021

Addolorata Anna Rita Fragnelli
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