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Dichiarazione di insussistenza cause ostative in relazione all’incarico di in qualità di Dirigente 
scolastica PER DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL: 
 

PROGETTO 10.2.2A FSEPON-LO-2020-26810 – “LETTORI SI DIVENTA” 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” Programmazione 2014-

2020  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2  

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo 

e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado 

 
La sottoscritta Dott.ssa Carmela Teodora Carlino 
 
 
 Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;  

 

 Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del dl n. 

201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della 

legge n. 147/2013; art. 13 del dl n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014); 

 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;  

 

 Visto il D.Lgs. n. 33/2013;  

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Statale di Valmadrera 
Via Fra Cristoforo, 6 - 23868 Valmadrera (LC) 

PEO: lcic81200g@istruzione.it – PEC: 
lcic81200g@pec.istruzione.it 

Tel.: 0341 581465 - 0341201927 
CF: 83007100130 – CM: LCIC81200G codice univoco UF4QO7 

Sito: www.icsvalmadrera.edu.it 
 



 

 

 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell’art. 76 

del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:  

 
DICHIARA 

 
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, che non sussistono cause di incompatibilità, di 
astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento delle attività che si accinge a svolgere. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Carmela Teodora Carlino 

 

 
 

 


