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CIRCOLARE N. 68 

           

 

A tutto il personale docente e ATA 

 

 

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 statale – Anno di riferimento 2020  

 

 

In applicazione a quanto disposto 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 - e in conformità a quanto disposto con Comunicazione prot. n.  22212 del 

08/11/2017 del MIUR Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VI 

 

si invita tutto il personale docente e ATA a compilare l’allegato modello “Dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà” circa gli emolumenti corrisposti a seguito del conferimento di 

incarichi retribuiti a carico della finanza pubblica, anche da amministrazioni diverse da quella 

di appartenenza. 

 

Pertanto ,tutto il personale in servizio, ha l’obbligo della dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi 

in atto a carico della finanza pubblica. Nel caso specifico non si deve considerare il proprio stipendio 

né gli incarichi pagati con il FIS o gli incarichi dei PON ma si devono dichiarare gli incarichi retribuiti 

con fondi comunali/provinciali/statali o gli incarichi presso altri enti pubblici. 

I destinatari dell’adempimento dovranno inviare  la dichiarazione  entro il 30 novembre 2020 

. 

SI RIBADISCE CHE IN CASO DI ASSENZA DI QUALSIVOGLIA INCARICO 

RETRIBUITO CON LA FINANZA PUBBLICA, (OVVIAMENTE ULTERIORE ALLA 

RETRIBUZIONE STIPENDIALE E ACCESSORIA DI CUI SOPRA), LA DICHIARAZIONE 

RICOGNITIVA NON DEVE ESSERE RESA. 

Le dichiarazioni saranno raccolte dall’assistente amministrativo  Conte Vittoria in qualità di 

responsabile del procedimento. 

 

Manduria 27 novembre 2020 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott. Prof. Brigida SFORZA 

http://www.einaudimanduria.edu.it/
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