Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
86048 Sant’Elia a Pianisi (CB)

Prot.4627 – F/P
CIRC. n. 47

Sant’Elia a Pianisi 23 novembre 2016

A tutto il personale Docente e ATA
Albo Pretorio
Atti
Sito web della scuola

Oggetto: 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: dichiarazione ricognitiva di
tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto il DPCM 23 marzo 2012;
- Vista la nota del MIUR n. 15494 del 22/10/2015;
comunica
a tutto il personale, che, coloro i quali hanno percepito compensi per ulteriori incarichi prestati presso altre
pubbliche Amministrazioni, la cui spesa è gravata sulla finanza pubblica, devono compilare l’allegata scheda e
consegnarla in segreteria entro il 14/12/2016.
Per incarichi ulteriori non si intendono:
incarichi da fondo di istituto;
funzioni strumentali;
esami di stato-qualunque altra voce prevista dal CCNL del Comparto Scuola come voce accessoria;
retribuzioni provenienti a qualsiasi titolo da fonte privata.
Si intendono, invece:
incarichi retribuiti da altre amministrazioni pubbliche (università , altre scuole, Comune,
Provincia ecc.);
incarichi retribuiti dalla scuola ma non per voci accessorie di contratto (es. prestazioni particolari, docenza corsi
IFTS, corsi ITS).
La ricognizione interessa un numero esiguo di personale, ma coloro che hanno incarichi retribuiti nell’anno 2016
hanno l’OBBLIGO, PERSEGUIBILE DALLA LEGGE di compilare il modulo allegato.
Allega alla presente:
1. scheda da compilare e consegnare entro il 14 dicembre 2016.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia ANCORA
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
86048 Sant’Elia a Pianisi (CB)
ANNO ________

Dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in essere a carico della finanza pubblica - DPCM 23 marzo 2012, art. 3, co. 2
Cognome
Nome
Codice fiscale
Qualifica
Ufficio di servizio

Descrizione incarico

Organismo conferente

e-mail indirizzo e-mail : cbic8383400a@istuzione.it

data inizio incarico data fine incarico

compenso
(annuo lordo)

compenso, in parte o per
intero, percepito
nell'anno 2013
(SI / NO)

Note per la compilazione :
Devono essere rilevati solo gli incarichi retribuiti a carico della finanza pubblica;

Se necessario, inserire altre righe per ogni incarico oltre l' 8° incarico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia ANCORA

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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