
All’DIRETTORE GENERALE DELL’USR MARCHE
Via XXV Aprile, 19

60125 Ancona
PEC drma@postacert.istruzione.it

All’AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ANCONA
Via XXV Aprile, 19

60125 Ancona
PEC usp.an@postacert.istruzione.it

Alla RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO
Via Palestro n. 15,

60100 Ancona
PEC rts-an.rgs@pec.mef.gov.it

Al FASCICOLO PERSONALE

OGGETTO: Assunzione in servizio.

Il sottoscritto Angelo Frisoli

nato  ad  Ancona Prov.  (AN) il  19/02/1971  residente  a  Ancona Prov.(AN) in  via  Vittorio 

Veneto n. 22 CODICE FISCALE FRSNGL71B19A271D, 

neo  dirigente  scolastico,  giusto  incarico  triennale  conferito  dal  Direttore  dell’USR per  le 
Marche

(prot.DDG m.pi_AOODRMA.0001128 del 29/08/2020) presso l’Istituto di Istruzione Superiore 
“Laeng-Meucci” con decorrenza 1’ settembre 2020,

dichiara

di aver assunto regolarmente servizio in data odierna presso l’istituto sopra citato.

Osimo, 01/09/2020 FIRMA



DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

Il sottoscritto Angelo Frisoli

nato  ad  Ancona Prov.  (AN) il  19/02/1971  residente  a  Ancona Prov.(AN) in  via  Vittorio 

Veneto n. 22 CODICE FISCALE FRSNGL71B19A271D, 

neo  dirigente  scolastico,  giusto  incarico  triennale  conferito  dal  Direttore  dell’USR per  le 
Marche

(prot.DDG m.pi_AOODRMA.0001128del 29/08/2020) presso l'Istituto di Istruzione Superiore 
“Laeng-Meucci” con decorrenza 1’ settembre 2020,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici  

conseguenti  al  provvedimento  emanato  (ai  sensi  degli  artt.  75  e  76  del  DPR  445/2000),  sotto  la  propria 

responsabilità

dichiara
che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato. Nello specifico:

a) di non  averealtri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di 
consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli 
eventualmente  derivanti  da  incarichi  espressamente  consentiti  da  disposizioni 
normative o autorizzati dall’ Amministrazione;

b) di non trovarsi  in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del 
D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto d.lgs. n.39/2013.

Osimo, 01/09/2020                       FIRMA



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(D.P.R.  n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto Angelo Frisoli

nato  ad  Ancona Prov.  (AN) il  19/02/1971  residente  a  Ancona Prov.(AN) in  via  Vittorio 

Veneto n. 22 CODICE FISCALE FRSNGL71B19A271D, 

neo  dirigente  scolastico,  giusto  incarico  triennale  conferito  dal  Direttore  dell’USR per  le 
Marche

(prot.DDG m.pi_AOODRMA.0001128  del 29/08/2020) presso l’istituto  Istituto di Istruzione 
Superiore “Laeng-Meucci” con decorrenza 1’ settembre 2020,

consapevoledelle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

dichiara

di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 
600-ter, 600  quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di 
sanzioni  interdittiveall'esercizio  di  attività  che  comportino  contatti  diretti  e  regolari  con 
minori.

-----------------------

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia 
di  protezione  di  dati  personali)  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Osimo, 01/09/2020 Firma

N.B.:  la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti  le 
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi  
e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli,  anche a campione, sulla  
veridicità delle dichiarazioni (art.  71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In  caso di dichiarazione falsa il cittadino  
verrà denunciato all’autorità giudiziaria. 
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