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CIRCOLARE N. 30
A tutto il Personale dell’Istituto 

SEDE
Area Pubblicità Legale

Sito web-Area Circolari
Atti

Oggetto: Obbligo di dichiarazione ricognitiva, di tutti gli incarichi comunque in
atto  a  carico della  finanza pubblica,  da parte  dei  titolari  di  rapporti  di  lavoro
subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali. Anno 2017.

Il  DPCM 23 marzo  2012 concernente il  “Limite  massimo  retributivo  per  emolumenti  o
retribuzioni  nell’ambito  di  rapporti  di  lavoro  dipendente  o  autonomo  con  le  pubbliche
amministrazioni statali”, prevede l’obbligo annuale di dichiarazione ricognitiva, di tutti gli
incarichi  comunque  in  atto  a  carico  della  finanza  pubblica,  da  parte  dei  titolari  di
rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali.

Si  invitano  tutti  i  docenti  e  il  personale  ATA,  a  produrre  dichiarazione  di
autocertificazione relativa a tutti gli  incarichi comunque in atto a carico della finanza
pubblica (ad esempio compensi  per Progetti  PON – POR – PNSD),  con esclusione dei
compensi inerenti  il Fondo d’Istituto, per l’anno finanziario 2017, compilando il modello
allegato alla presente e consegnandolo in segreteria al protocollo  entro e non oltre il
termine del 30 novembre 2017.

La dichiarazione ricognitiva deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n° 445 del 2000: “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo
A)”.

Si allega:

- Nota MIUR AOODGRUF prot. n. 22212 del 08/11/2017 comprensiva del modello
di dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà.

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93)
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