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Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione 
(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 

 
 

 
La sottoscritta Sabrina Enrichi Codice Fiscale NRCSRN73T71I726I nata a SIENA (SI) il 31/12/1973,  

a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della commissione 

per la comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie dei candidati.  

b) avendo preso visione dei Bandi indetti dal Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione 

di esperti nell’ambito dell’attuazione del Progetto: 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-35 dal titolo “Un 

Avatar di nome Pinocchio” 

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  
 

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 07/02/2019        FIRMA 
 
         _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.peano.gov.it/
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Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione 
(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 

 
 

 
La sottoscritta Gilda Tortora Codice Fiscale TRTGLD67B52G190C nata a OTTAVIANO (NA) il 

12/02/1967,  

d) Essendo stato nominato in qualità di componente della commissione per la comparazione dei 

curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie dei candidati.  

e) avendo preso visione dei Bandi indetti dal Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione 

di esperti nell’ambito dell’attuazione del Progetto: 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-35 dal titolo “Un 

Avatar di nome Pinocchio” 

f) 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  
 

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 07/02/2019        FIRMA 
 
         _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.peano.gov.it/
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Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione 
(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 

 
 

 
La sottoscritta Marzia Maselli Codice Fiscale MSLMRZ61S60D612O nata a FIRENZE (FI) il 

20/11/1961,  

g) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della commissione 

per la comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie dei candidati.  

h) avendo preso visione dei Bandi indetti dal Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione 

di esperti nell’ambito dell’attuazione del Progetto: 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-35 dal titolo “Un 

Avatar di nome Pinocchio” 

i) 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  
 

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 07/02/2019        FIRMA 
 
         _____________________ 
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