
glLi n i s t e ro de ff I s t r u :io n c, fe ff ' U n i,u e rnt à c [c fk'Rjc e rc a

Scrrolq Secondorio cli Primo (irotlo "('-'IS--ll'()L-t - l)',IS.t1,l'/ "

Prot.

AL DI RIG ENTE SCOLASTICO

PROF.SSA ANNA MARIA SALINARO

SEDE

AL SITO WEB

SEDE

Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambientiper l'apprendimento" 2014-2020- Asse ll-Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo europeo di
sse V - Priorità d,investimento: l3.l _ (FESR)
crisi nel contesto della pandemia di COVID_I9 e
i1 resa verde, digitale e resiliente dell,economia,, _
, erde, digitale e resiliente dell'economia_ Azione
r il primo ciclo,,

Codice 13. 1.3A-FESRPON-P U2022-206
cuP G39J22000530006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

27 ll2/2021, emanato nell,ambito del programma
ambienti per l, apprendimento,, ZO ru _iOZO _ Asse
di Sviluppo Regionale (FESR);

uto in data25/01/2022;
0 del 3l/03/2022 con la quale vengono
se al finanziamento;

05/04/2022 con la quale vengono comunicati i
regione puglia;

n. AOOGABMV0035942 del24105/2022 con la
o "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il
06;
vvenire entro il 15/09/2022;
izzato e chiuso su piattaforma GpU entro il

CONSIDERATO che il il28/02/2023;vISTo il P.A. 2022 app 6 det 09/02/2022;VISTO il Decreto di ass 
22
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Il compenso totale attribuito è pari ad € 250,00 lordo dipendente ( € 33l,75lordo stato) su di esso

gruu.run ro le ritenute previdenziali, assistenziali, erariali dell'IRAP.

ll Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Maria Salinaro
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ALLEGATO 1

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020- Asse Il-Infrastrutture per
I'Istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU. Asse V -Priorità d'investimento: 13.1 - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della
crisi nel contesto della pandemia di COVID-l9 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.f3 -
"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo',

Codice 13. r 3A-FESRPON-PU20Z2-206
cuP G39J22000530006

DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA

La sottoscritta Salinaro Anna Maria nata a Gravina in puglia il 12/04/1962, C.F.
SLNNMR62D52EI55R, Dirigente Scolastico presso la S.S.lo "Casavola-D'Assisi,, di
Modugno, in relazione all'incarico conferitogli con prot. n. del con funzioni di direzione
e coordinamento del Progetto Azione 13.1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il
primo ciclo" Codice 13'1.3A-FESRPON-PU2O22-206 consapevole delle sanzioni p.nàli i,
caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici consèguiti al
prowedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la lropriaresponsabilità

DICHIARA

che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l'incarico indicato e precisamente:
a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità, né ai àiritto né di fatto,

previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l'attu*ior" delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 201412020;

b) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o a o di
consulenza con le altre Amministrazioni pubbli salvo
quelli eventualmente derivanti da incarichi espres izioni
normative o attorizzati dall, Amministrazione;

c) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità, né di diritto né di fatto,
richiamate dall'art..53 der D. Lgs. n. 16512001 e successive modifiche;d) che l'attività di cui trattasi è svolta in maniera compatibile con la propria attività
istituzionale ai sensi dell,art. l5 c. I del vigente CCNL;

e) che non sussistono situazioni, anche pot nziali, di conflitto di interessi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
OF.SSA ANNA MARIA SALINARO
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