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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) – 

REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1. 5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 

2022. 

 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA VINCOLI DI INCOMPATIBILITA’  

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-106 

CUP: G84D22001120006 

La sottoscritta Dott.ssa Centamore Giuseppa, nata a Catania il 22/07/1968 e residente in Via Federico De 
Roberto, 5/7 San Gregorio di Catania, CF CNTGPP68L62C351E, Telefono 3334232064, email  
giuseppa.centamore@istruzione.it, con la presente 

 

• ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013; 

• 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, nonché della sanzione prevista dall’art. 20, comma 5, 
del citato decreto legislativo, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale ai 
sensi dellì’art.52 del d.lgs.50/16 

• dichiara, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 
inconferibilità previste dal suddetto decreto legislativo, con riferimento a ciascun incarico sopra indicato. 

La sottoscritta si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 
presente dichiarazione. 

 San Pietro Clarenza, 05/01/2023 

                 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Giuseppa Centamore 

 Sottoscritto con firma digitare 
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