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DRŽAVNI IZOBRAŽEVALNI ZAVOD 
S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM 

ISTITUTO STATALE 
DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA  

 

 

Oggetto/ 

Zadeva:  DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA MOTIVI DI INCOMPATIBILITA’ 

ESPLETAMENTO INCARICO ESPERTO COLLAUDATORE - PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Fondo europeo di 

sviluppo regionale FESR – REACT EU – “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 

6.09.2021 – Progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-128 – Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica - CUP B99J21017450006. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 

RICHIAMATA la determina del sottoscritto prot. n.  890 del 15.03.2022 con la quale è stato 

conferito l’incarico di collaudatore del Progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-128 – Dotazione 

di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – 

Digital board  all’assistente tecnico sig. Patrik Pregarc; 

VISTA la determina prot. n.  615 del 21.02.2022 con la quale il sottoscritto ha assunto, a 

titolo non oneroso, l’incarico di progettista del Progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-128 – 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica – Digital board; 

 

DICHIARA 

 

che non sussistono motivi di incompatibilità per i quali il sig. Patrik Pregarc, assistente 

tecnico in servizio presso questo Istituto, non possa svolgere l’incarico di collaudatore del 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-128 – Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Digital board. 

 La presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione PON del sito di questo Istituto 

https://jozefstefan.org/. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/ RAVNATELJ 

         Primož STRANI 
                                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 /  

                                                                                         lastnoročni podpis nadomešča navedba podpisnika v tiskani obliki 

                                                                                         v smislu 2. odst., 3. člena, zakonodajnega odl. 39/1993 
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