
DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E/O 
INCONFERIBILITA’ E DI POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE 

Al Dirigente Scolastico  
Dell’Istituto Comprensivo A.M. Ricci 

Rieti 
 
 

La sottoscritta Anna Maria Colasanti DSGA dell’Istituto Comprensivo A.M. Ricci  in relazione 
all'incarico  di responsabile delle attività amministrativo contabili e gestionali, supportare le fasi di 
redazione delle procedure di affidamento; inserire la documentazione sulla piattaforma ministeriale;  
organizzare e coordinare le attività del progettista,  relative al Progetto “ Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” codice 13.1.2AFESRPON-
LA-2021-2 presso l’Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo A.M. Ricci di Rieti, conferito con 
Decreto Dirigenziale n. 907 del 20/01/2022,  

- 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; 
- Visto l’incarico assegnato, nota prot.907 del 20/01/2022, per attività di amministarzione, 

gestionali e coordinamento progetto 13.1.2A-FESRPON-LA2021-2; 
 

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.  
 
 
 
Rieti lì 20/01/2022        FIRMA 
         Anna Maria Colasanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 






