
 

 
 
 
 

                             
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

                                                                   ISTITUTO  COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“ Eduardo De Filippo” 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 12  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064 
email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; 

sito web: www.icedefilippo.edu.it 
 

 

 

Il sottoscritto DE MAIO ANGELO, nato il  03/08/1967 a Nocera Inf. (SA)  ed ivi residente alla 

Via Filippo Dentice D’Accadia, 3 - C.F.: DMENGL67M03F912Q, in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo “E. De Filippo” di S.Egidio del Monte Albino (SA) in qualità di Dirigente Scolastico 

pro-tempore con contratto a tempo indeterminato, ai fini dell’attribuzione dell’incarico di 

“Progettista”, nell’ambito della realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”, autorizzato con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-

CA-2021-787, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 

76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 
 

che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico suindicato, 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 
 

 

S.Egidio M/Albino, 21/02/2022  

 
                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                      Dott. Angelo De Maio 

                                                                                             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 

 
 
 
 

L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata con il FESR nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, 
a titolarità del M.I. – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. 
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