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PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE   

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 
Asse I  Istruzione  (FSE) -  PON per la Scuola 
Asse I  Istruzione  (FDR) -  POC per la Scuola 

 
Avviso Pubblico n. AOOGABMI  33956 del 18/05/2022 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

 
Programma Operativo Nazionale (POC) 

 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -  2014-2020  
finanziato con FSE e FDR   -   Asse I – Istruzione   

 
Obiettivo specifico 10.1.1 –Riduzione della dispersione scolastica e formativa -  Interventi di sostegno agli 
studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali  -     
Azione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 
studenti 

 
CODICE  IDENTIFICATIVO  PROGETTO:   10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160            
CUP  E74C22000340001    
Titolo del Progetto: “Crescere in musica e sport” 

 
 
Palermo, 01/08/2022 
 
               Agli Atti del progetto 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE OSTATIVE INCARICO DI 
DIREZIONE, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO 
POC - Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Azione 10.1.1A e 10.2.2A 
Programma Operativo Complementare - "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" - 2014/2020, finanziato con il fondo di rotazione (FdR) - obiettivi specifici 10.1, 
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10.2 e 10.3 - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza 
- Azione 10.1.1A e 10.2.2A - Autorizzazione progetti - Nota del M.I. prot. n. AOOGABMI-53714 del 
21/06/2022 
 
CODICE  IDENTIFICATIVO  PROGETTO:   10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160            
CUP  E74C22000340001   -   Titolo del Progetto: “Crescere in musica e sport” 

 

 

La sottoscritta Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

− 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;  

− 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, 
per la realizzazione del progetto di cui all’Avviso pubblico POC - Avviso prot. n. 33956 del 
18/05/2022 - Azione 10.1.1A e 10.2.2A 
Programma Operativo Complementare - "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" - 2014/2020, finanziato con il fondo di rotazione (FdR) - obiettivi specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza 
- Azione 10.1.1A e 10.2.2A - Autorizzazione progetti - Nota del M.I. prot. n. AOOGABMI-53714 del 
21/06/2022 
codice identificativo progetto:   10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160            
CRESCERE IN MUSICA E SPORT  
importo autorizzato  € 15.246,00 
  
                           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

 

 

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro! 
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