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ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA Dl SITUAZIONI, 

ANCHE POTENZIALI, Dl CONFLITTO Dl INTERESSE 
(Art. 53 d.lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012) 

 
Fondi Strutturali Europei   Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” 20
14‐2020 ‐ Asse II ‐ Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  Asse V   Priorità d’investimento: 13  (FESR) “Promuovere il supera
mento degli effetti della crisi  nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripre
sa  verde, digitale e resiliente dell’economia”  Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,  digitale e resiliente dell’
economia ‐ Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti  e laboratori per l’educazione e la formazione all
a transizione ecologica”.  Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  Azione 13.1.4 – “Laborato
ri green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.   
CUP: I19J22000360006  
CNP: 13.1.3A FESRPON-CA -2022-358 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/12 che prevede che il conferimento di 
ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di 
Interesse; 
VISTO il Decreto assegnazione incarico di VERIFICATORE DELLA CONFORMITA’CNP: 13.1.3A FESRPON‐CA ‐2022‐
358 conferito al docente Santoro Giovanni Di Dio prot. 601 /2023 del 30/01/2023 
VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi per lo svolgimento dell'incarico affidato resa, ai sensi 
dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001, dal Docente Santoro Giovanni Di Dio prot. 287 /2023 del 16/01/2023 

ATTESTA 
l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 
53 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla legge 190 del 2012. 
La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’IC Gragnano 3 sezione Amministrazione 
trasparente. 

                                                                                      Il dirigente scolastico  

                                                                                                                                     Augusto Festino 
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