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Prot. n. 2840/14C       Modena, 23/03/2018 
CUP E94D15000010007 
 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015. Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico -10.8 –“Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Progetto “Aule in viaggio a bordo di una nuvola” 
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 

 
ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI 

CONFLITTO DI INTERESSE  (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012) 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2011, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 

che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;  

VISTO l'incarico prot. n. 1804/14C del 23/02/2018 conferito al prof. Marzico Filippo in qualità di esperto 

progettista Progetto “Aule in viaggio a bordo di una nuvola” - Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-EM-2017-39; 

VISTO il DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. 165/2001 dal prof. Marzico Filippo, assunte a 

protocollo al n.2837/14C del 23/03/2018; 

 
ATTESTA 

 
di aver verificato che alla data odierna e sulla base di quanto dichiarato dal prof. Marzico Filippo, non 

sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al prof. Marzico Filippo per lo 

svolgimento dell’incarico di progettista Progetto “Aule in viaggio a bordo di una nuvola” - Codice 

Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 presso l'Istituto Comprensivo n. 6 di Modena 

affidato con decreto di nomina prot. n. 1804/14C del 23/02/2018. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Venusia Vita 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del .D.Lgs. n. 39/93 
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