Con l’Europa investiamo nel vostro futuro

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VERNOLE,CASTRI,CAPRARICA
Via della Repubblica,s.n.c. – 73029 - Tel. 0832892032 Fax 0832269378
email LEIC85600E@istruzione.it – codice fiscale 93025100756
Posta certificata: LEIC85600E@pec.istruzione.it
Sito web http/www.istitutocomprensivovernole.it

Prot. N° 2328 / C1

Vernole, 31/10/2015

Al personale Docente e ATA

Oggetto: Dichiarazione ricognitiva 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” – ANNO Scolastico 2015/16.

Si ricorda a tutto il personale della scuola che in base al decreto in oggetto, tutto il personale in servizio presso
la pubblica amministrazione, compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado deve fornire alla propria Istituzione
scolastica di appartenenza una dichiarazione ricognitiva sotto forma di atto notorio (ai sensi degli artt. 47 e 38 del
DPR n. 445/2000: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa – Testo A -) di tutti gli incarichi retribuiti, anche in atto, a carico della finanza pubblica con
l’indicazione dell’Amministrazione conferente e dei relativi compensi.
Gli incarichi da dichiarare sono quelli, se esistenti, ulteriori allo stipendio e alla retribuzione accessoria e
retribuiti con la finanza pubblica.
Al fine di ottemperare all’obbligo sopra menzionato, è disponibile in allegato e sul sito dell’istituto in “modulistica”
un modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da utilizzare per la prescritta dichiarazione ricognitiva,
da restituire in segreteria, entro il 30/11/2015.
La dichiarazione non dovrà essere presentata nel caso in cui il dipendente non abbia in essere alcun ulteriore
incarico a carico della P.A.
La presente circolare deve essere firmata per notifica.
In allegato Circolare MIUR prot. 0015494 del 2010/2015
Il Dirigente scolastico
(Prof. Maria De Lorenzo)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(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: ______________________________________________________________________
Ufficio di servizio: _________________________

qualifica : __________________________

(se estraneo alla PA, inserire estraneo)
E-mail : ____________________________________________________________________________
nato/a a : ____________________________ prov: __________________ il : ________________
residente in : __________________________________________

prov: ___________________

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 nell’ a.s. 2015/16:
Descrizione incarico 1: _________________________________________________________________________________
Organo conferente incarico 1: ___________________________________________________________________________
Data inizio incarico 1: __________________________________________________________________________________
Data fine incarico 1: ____________________________________________________________________________________
Compenso lordo annuo incarico 1: ______________________________________________________________________
Descrizione incarico 2: ________________________________________________________________________________
Organo conferente incarico 2: _________________________________________________________________________
Data inizio incarico 2: _________________________________________________________________________________
Data fine incarico 2: ___________________________________________________________________________________
Compenso lordo annuo incarico 2: _____________________________________________________________________
Vernole, _____________

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.

