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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO 

e contestuale 
DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ASTENSIONE 

(resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

La sottoscritta Agnese Rosa, nata ad Ischia (Na) il 18.12.1961, docente del Circolo Didattico Ischia 2, vista la 
determin az ione della Dirigente Scolastica prot. n. 2~ f 6del 23 .07.2021, mediante la quale è stata nominata in qualità 
di Componente interno della Commissione preposta alla valutazione dei curriculum dei candidati interni all'Istituzione 
scolastica per il conferimento dell'incarico di Referente per la Valutazione, Tutor ed Esperto nell'ambito del PON 
"Aenaria: Tra passato, presente, futuro" - Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613 

DICHIARA 

consa pevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici 
eventualmente ottenuti ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l'applicazione di ogni altra 
sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000: 

a) non ha svolto né svolge alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente agli incarichi del 
cui affidamento si tratta; 

b) che non si trova in alcuna delle cause di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile; 

e) che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, non ha, né direttamente, né indirettamente, un interesse finanziario, 
economico o altro interesse personale per l'affidamento degli incarichi in esame né si trova in alcuna delle 
situazioni di conflitto di interesse di cui all'art . 7, del d.P.R. 62/2013. In particolare, che l'assunzione dell ' incarico 
di componente interno: 

non coinvolge interessi propri; 

• non coinvolge interessi di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 

• non coinvolge interessi di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; 

• non coinvolge interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero 
di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o 
gerente o dirigente; 

d) che non sussistono diverse ragioni di opportunità che si frappongano al conferimento dell'incarico in questione; 

e) che, qualora sopravvenga una delle cause di incompatibilità o di inopportunità, o una situazione anche 
potenziale di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, provvederà immediatamente 
a darne comunicazione all'organo tenuto alla nomina e ad astenersi dall'incarico, attraverso motivata 
dichiarazione di rinuncia ; 

e per l'effetto 

ACCETTA 

l'incarico cui è stata preposta . 

Ischia, 23 luglio 2021 

Firma 

--""'lii&._ _ 



DICHIARAZIONE DI ACCETIAZIONE DELL'INCARICO 

e contestuale 
DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ASTENSIONE 

(resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

La sottoscritta Cenati empo Anna, nata ad Isch ia (Na) il 07.01.1966, docente collaboratore della Dirigente Scolastica del 
Circo lo Didattico Ischia 2, vista la determinazione della Dirigente Scolasti ca prot. n. 2415 del 23 .07 .2021, mediante la 

quale è stata nominata in qualità di Componente interno della Commissione preposta alla valutazione dei curriculum 
dei candidati intern i all'I stituzione scolastica per il conferim ento dell'incari co di Referente per la Valutazione, Tutor ed 
Esperto nell'ambito del PON "Aenaria: Tra passato, presente, futuro" - Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613 

DICHIARA 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi special i 
in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici 
eventualmente ottenuti ai sensi dell'art . 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l'applicazione di ogni altra 
sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt . 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 

28 dicembre 2000 : 

a) non ha svolto né svolge alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente agli incarichi del 
cui affidamento si tratta; 

b) che non si trova in alcuna delle cause di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile; 

c) che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, non ha, né direttamente, né indirettamente, un interesse finanziario, 
economico o altro interesse personale per l'affidamento degli incarichi in esame né si trova in alcuna delle 
situazioni di conflitto di interesse di cui all'art . 7, del d.P.R. 62/2013 . In particolare, che l'assunzione dell'incarico 
di componente interno: 

• non coinvolge interessi propri; 

• non coinvolge interessi di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 

• non coinvolge interessi di soggetti od organizza zioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi ; 

• non coinvolge interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero 
di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o 
gerente o dirigente; 

d) che non sussistono diverse ragioni di opportunità che si frappongano al conferimento dell'incarico in questione; 

e) che, qualora sopravvenga una delle cause di incompatibilità o di inopportunità, o una situazione anche 
potenziale di conflitt o di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, provvederà immediatamente 
a darne comunicazione all'organo tenuto alla nomina e ad astenersi dall'incarico, attraverso motivata 
dichiarazione di rinuncia; 

e per l'effetto 

ACCETIA 

l' incarico cui è stata preposta . 

Ischia, 23 luglio 2021 

Firma 
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DICHIARAZIONE DI ACCETIAZIONE DELL'INCARICO 

e contestuale 
DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ASTENSIONE 

(resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

La sottoscritta Anna Lauro, nata ad Ischia (Na) il 19.03 .1957, Assistente Amministrativo del Circolo Didattico Ischia 2, 
vista la determinazione della Dirigente Scolastica prot. n.2 lc l-l,:ie1 23 .07.2021, mediante la quale è stata nominata in 
qualità di Segretario verbalizzante della Commissione preposta alla valutazione dei curriculum dei candidati interni 
all'Istituzione scolastica per il conferimento dell'incarico di Referente per la Valutazione, Tutor ed Esperto nell'ambito 
del PON "Aenaria: Tra passato, presente, futuro" - Cod . 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613 

DICHIARA 

consa pevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice pena le e delle leggi specia li 
in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici 
eventualmente ottenuti ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicem bre 2000 e l'applicazione di ogni altra 
sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agl i artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000: 

a) non ha svolto né svolge alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente agli incarichi del 
cui affidamento si tratta; 

b) che non si trova in alcuna delle cause di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile; 

e) che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, non ha, né direttamente, né indirettamente, un interesse finanziario, 
economico o altro interesse personale per l'affidamento degli incarichi in esame né si trova in alcuna delle 
situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7, del d.P.R. 62/2013 . In particolare, che l'assunzione dell'incarico 
di Segretario verbalizzante : 

non coinvolge interessi propri; 

• non coinvolge interessi di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 

• 

non coinvolge interessi di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; 

non coinvolge interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero 
di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o 

gerente o dirigente; 

d) che non sussistono diverse ragioni di opportunità che si frappongano al conferimento dell'incarico in questione; 

e) che, qualora sopravvenga una delle cause di incompatibilità o di inopportunità, o una situazione anche 
potenziale di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, provvederà immediatamente 
a darne comunicazione ali' organo tenuto alla nomina e ad astenersi dall'incarico, attraverso motivata 
dichiarazione di rinuncia; 

e per l'effetto 

ACCETTA 

l'incarico cui è stata preposta . 

Ischia, 23 luglio 2021 


