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Da allegare alla nomina  

 

 Bari, 05.12.2022 

 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

 

 Alla Dirigente Scolastica 
dell’Istituto Comprensivo Statale 
“El/7 Montello-Santomauro” – Bari 
 
Agli atti 

 

 
Oggetto:  
 

Piano nazionale cinema e immagini per la scuola a.s. 2022/2023 - Bando per Scuole emanato con 
D.D. MI-MiC n.861 dell’11.03.2022, “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 
strumento di educazione e formazione” - Azione b) CinemaScuola LAB - infanzia e primaria. 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

Titolo Progetto: “LabCinema: lo specchio dipinto” 
 

 
 
 
 

 

La sottoscritta MANCUSO CONCETTA, nata a BARI (Prov. di BA) il 04/02/1974, C.F. MNCCCT74B44A662S, residente a 

MODUGNO (Prov. di BA), c.a.p. 70026, in via MAROSTICA n° 1; Tel./Cell. 3477094981 e-mail: 

concetta.mancuso.531@istruzione.it , in relazione all’incarico di coordinamento amministrativo-contabile al Direttore 

S.G.A., prot. n.6848 U  del  05/12/2022 per lo svolgimento delle attività di competenza, indispensabili per l’attuazione 

del Progetto di cui trattasi, 

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   
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DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente., ovvero:     

a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza con le altre 
Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi espressamente 
consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’Amministrazione;  

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 165/2001 e successive 
modifiche;  

c) di non essere né socio né titolare, di ditte o società interessate a vario titolo alla partecipazione al progetto. 

 

Dichiara, inoltre, di non essere parente entro il quarto grado o affine entro il secondo grado, del Legale 
Rappresentante dell’Istituto Comprensivo Statale “El/7 Montello-Santomauro” di Bari. 

 

Bari, 05/12/2022 

FIRMA ________________________________________________ (per esteso e leggibile)  
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