Liceo Classico, Linguistico, Scientifico e delle Scienze Applicate
Sede centrale: Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832351724 - Fax +39 0832220161
Sezione associata: Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832782202
Sede succursale: Via Salesiani, 1 – 73100 Lecce – Tel +39 08321830637

Mail: lepc13000n@istruzione.it - Web: https://www.liceovirgilio.edu.it/
___________________________________________________________________________________________

Circolare n. 222/2022
Lecce, 18 novembre 2022
Al Personale DOCENTE – ATA
SEDI di LECCE e Sede di SQUINZANO
Sito Web di Istituto

OGGETTO: Obbligo di dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della
finanza pubblica (D.P.C.M. 23 marzo 2012)- ANNO 2022.
Con la presente si porta a conoscenza di tutto il personale della scuola che, per ottemperare a quanto
disposto dal D.P.C.M. 23 marzo 2012 sui tetti di spesa massima per personale dipendente da amministrazione
pubblica, questa amministrazione deve procedere ad una ricognizione delle retribuzioni del proprio personale,
relativamente ad “ulteriori incarichi” oltre a quelli retribuiti con stipendio ordinario.
Per ULTERIORI INCARICHI, da dichiarare nelle scheda allegata, SI INTENDONO:
-

Incarichi retribuiti da altre amministrazioni pubbliche (Università, altre scuole, Comune, Provincia…);
Incarichi retribuiti dalla scuola, ma non per voci accessorie di contratto.

NON SONO CONSIDERATI ULTERIORI INCARICHI E NON SONO DA DICHIARARE:
-

Incarichi da fondo di Istituto;
Funzioni strumentali;
Esami di Stato;
Qualunque altra voce prevista dal contratto CCNL scuola come voce accessoria;
Retribuzioni provenienti a qualsiasi titolo da fonte privata.

I docenti e non docenti che hanno avuto o hanno in corso incarichi retribuiti, anche da amministrazioni diverse
da quelle di appartenenza, HANNO L’OBBLIGO, PERSEGUIBILE DALLA LEGGE, di compilare il
modulo allegato.
La dichiarazione per il 2022 va resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli art.47 e
38 del D.P.R. 445/2000, all’Amministrazione di appartenenza, entro il 28 novembre 2022 esclusivamente
utilizzando il modulo allegato alla presente debitamente compilato (reperibile anche sul sito dell’istituto) e
consegnata all’ufficio di protocollo.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO
Si allega:
Modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Liceo “Virgilio – Redi”

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO VIRGILIO-REDI
DI LECCE (LE)
OGGETTO: DICHIARAZIONE EX D.P.C.M. 23/3/2012
Io sottoscritta/o ..,……………………………………….. dipendente di questa istituzione scolastica
in qualità di:
[ ] docente [ ] TI [ ] TD
[ ] DSGA (eventuali note: …)
[ ] assistente amministrativo (eventuali note: …)
[ ] collaboratore scolastico (eventuali note: …)
[ ] altro ………………………..;
in ottemperanza della disposizione di cui all’Art. 3, comma 2 del DPCM 23/3/2012, consapevole
delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli Artt. 38 e 47 del DPR
445/2000, dichiaro quanto segue:
[A] di avere in atto, con pubbliche amministrazioni ex Art. 1, comma 2 del D.L.vo 165/2001 e
s.m.i., il solo incarico sopra indicato; gli emolumenti derivanti da tale incarico sono quelli previsti
dalle vigenti disposizioni contrattuali per tale tipologia di lavoro.
[B] di avere in atto, con pubbliche amministrazioni ex Art. 1, comma 2 del D.L.vo 165/2001 e
s.m.i.,in aggiunta all’incarico sopra indicato, per il quale gli emolumenti sono quelli previsti dalle
vigenti disposizioni contrattuali per tale tipologia di lavoro, i seguenti ulteriori incarichi:
1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________

Il dipendente
_______________________________

