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Circolare n. 210/2020
Lecce, 12 novembre 2020
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 2020.
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 2020 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 25 novembre 2020 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:
1. Modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

1
IISS “Virgilio” - Lecce

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 DPR. 445 del 28 dicembre 2000)

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi

Il/la sottoscritto/a:
Codice fiscale:
qualifica:
(se estraneo alla PA, inserire estraneo)

e-mail:
nato/a a:

prov:

il :

(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)

residente in :

prov:

(comune di residenza)

via:

n. civico:

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate
dall’art.76 DPR. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
ai fini dell’adempimento previsto dal DPCM 23 marzo 2012 (“Limite massimo retributivo per
emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche
amministrazioni statali”), art 3, comma 2 (ricognizione degli incarichi retribuiti, a carico della finanza
pubblica, anche da parte di amministrazioni diverse da quella di appartenenza), di essere destinatario/a
dei seguenti incarichi in atto nel 2018:
Descrizione incarico

Organo conferente incarico

Data inizio
incarico

Data fine
incarico

Compenso
lordo annuo
incarico

Luogo e data:
Il/la Dichiarante:
__________________________

Ai sensi dell’art. 38, del DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
funzionario addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

