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Protocollo 7409/2020 4.2.f del 29/09/2020 

 

 

All’Albo online 
Al  sito web sezione PON 
Agli Atti 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Progetto PON Avviso pubblico 

per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. 4878 del 17/04/2020 - 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-50 - “Le nostre smart class per la didattica di vicinanza” – 

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE 

POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla 

Legge 190/2012) – (Incarico di Progettista Prof.ssa APRILE ANNA RITA). 

 
CUP: F92G20000810007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2011, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza 
di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;  
VISTO l'incarico di Progettista del Progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-50, prot. n. 6811/2020 del 
18/09/2020, conferito alla Prof.ssa Aprile Anna Rita; 
VISTO il DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. 165/2001 dalla Prof.ssa APRILE ANNA RITA, 
assunta a protocollo al n. 6978/2020 del 21/09/2020; 
 
 

ATTESTA 
 

di aver verificato che alla data odierna e sulla base di quanto dichiarato dalla Prof.ssa APRILE ANNARITA, 
non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo alla Prof.ssa APRILE ANNA 
RITA per lo svolgimento dell’incarico di Progettista del progetto Progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-
50 affidato con decreto di nomina prot. n. 6811/2020 del 18/09/2020. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Tedeschi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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