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PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 

ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità “A 

scuola di inclusione” 

Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del 

COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

codice operazione 2020.10.1.1.058 – CUP: C31I22000000007 

 
Titolo “Ognuno è un genio” 

Codice progetto  2022.10.1.1.058  – CUP : C31I22000000007 

II annualità 2022/2023 

 

Dichiarazione assenza di situazioni di conflitto di interessi  

rispetto ai soggetti partecipanti alla selezione di Esperti interni, Tutor per l’Inclusione e Tutor d’aula  di cui 

all’Avviso prot. n. 6129 del 06.04.2022  

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a _______________________________________ 

il ______________________,  

a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico con provvedimento n. 6858 del 22.04.2022 in qualità di 

componente della Commissione per la comparazione dei curricula degli aspiranti alla selezione di Esperti 

interni, Tutor per l’Inclusione e Tutor d’aula nel progetto “Ognuno è un genio” e la stesura delle 

graduatorie dei candidati.  

b) avendo preso visione dell’Avviso  indetto dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di personale 

nell’ambito dell’attuazione del Progetto POR “Ognuno è un genio”. 

c) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a). 

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 l’assenza di situazioni di conflitto di interressi  rispetto ai partecipanti alla selezione di Esperti interni, 

Tutor per l’Inclusione e Tutor d’aula nel progetto POR  “Ognuno è un genio”;  

 Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla suddetta selezione. 

 

Data _____________        Firma __________________
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