
 

 

 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “L. PIRANDELLO” 

Via molo, n°2 - 92014  PORTO EMPEDOCLE (AG) 

e-mail agic84000a@istruzione.it - pec agic84000a@pec.istruzione.it- website www.icpirandellope.it 

Tel./fax 0922 535371 - C.F. 80004480846 - C.M. AGIC84000A – Codice univoco UFAUK2 

 

All’Albo On Line – Amm.Trasparente  

Sez. provvedimenti amministrativi 

Agli atti del fascicolo di cui al  

D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

 

 CUP: D49J21011310006  

 CIG: ZB7351F5D9 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI, AI SENSI DELL’ART. 

6 BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 

 

 

La sottoscritta Anna Gangarossa, nata ad Agrigento il 15/11/1973, in servizio presso l’I.C. “L.Pirandello” di 

Porto Empedocle (AG) in qualità di Dirigente scolastico, competente ad adottare il parere o valutazione 

tecnica o atto endoprocedimentale o provvedimento finale, consapevole delle sanzioni penali derivanti da 

dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della sanzione 

prevista dall’art. 20, comma 5, del citato decreto legislativo; 

in relazione al provvedimento di “Assunzione incarico di RUP progetto PO FESR SICILIA 2014-2020 – 

Asse 10- Obiettivo specifico 10.8- Azione 10.8.1” prot. 6418 del 27/10/2021; 

 

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. 

 

La sottoscritta s’impegna, altresì, a comunicare, annualmente, l’insussistenza di situazioni di incompatibilità 

ai sensi dell’art. 20, comma 2, dello stesso decreto.  

 

                                                        

Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Anna Gangarossa 

           (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

            dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 

                il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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