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I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 
 

Canicattì, 17.8.2020 

 
All’Albo Pretorio  
Al fascicolo PON   

Al Sito web Istituto 

 

Dichiarazione di insussistenza cause ostative in relazione all’incarico di progettista 

relativi al progetto: 

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”. Avviso pubblico 
per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. –  
Codice CUP: F55E20000280006   
Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-250: “LA SCUOLA E’ PER TUTTI!!!!” 
 

La sottoscritta prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello, nata a Canicattì il 24.1.1965, C.F. CRS MSL 

65A64 B602W, quale progettista del progetto di cui in epigrafe,  

− 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;  
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− Visto il decreto n. 8341 del 28.5.2020 con il quale la sottoscritta dirigente ha assunto 

l’incarico di progettista a titolo gratuito, rinunciando al compenso per detta attività;   

− 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. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello                                                 

 


