Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.S. “Elsa Morante” di Crispiano
Oggetto: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti art. 53 D.Lgs. 165/2001 – C.M. del 2
febbraio 1998, n°
41 e successive modificazioni – Comunicazione dei “compensi percepiti” nell'anno precedente (solo a.f. 2015)
per gli incarichi autorizzati oltre l’orario di servizio.
Il/La sottoscritto/a
s’impegna ad adoperarsi per rendere possibile a codesto ufficio la conoscenza di ogni notizia utile per gli adempimenti connessi all’anagrafe delle
prestazioni. Dichiara, altresì, che la sopracitata attività è stata svolta in assenza di vincoli di dipendenza da terzi, non è identificata quale attività
commerciale o industriale e non ha comportato l’assunzione di cariche all’interno di società costituite a fine di lucro e che l’esercizio del predetto
incarico è stato svolto al di fuori dell’orario di servizio e non ha pregiudicato l’assolvimento da parte del sottoscritto di tutti gli impegni derivati dalla
propria funzione. Il sottoscritto allega, eventuale, copia dell’atto formale di affidamento dell’incarico medesimo. A tal fine comunica i seguenti dati e
si impegna a completare quelli non disponibili alla data odierna e dichiara, essendo a conoscenza degli articoli 75 e 76 del DPR 2/12/2000, n. 445 e
s.m.i. inerenti alla perdita del beneficio e delle dichiarazioni mendaci e in ottemperanza con quanto disposto dall’art. 53, D.lgs. 165/2001 e del D.lgs.
39/2013:

C.F.

nato/a a

il

tel./cell.

Dati Ente:
a. Tipologia soggetto conferente

prov. (
e-mail

pubblico

privato

nessun ente

b. Codice Fiscale conferente:
c.

Denominazione Ente Conferente:

Tipologia incarico:
NESSUN INCARICO
DOCENZA PRESSO ALTRE SEDI A PROF. UNIVERSITARI
ARBITRATO
COLLABORAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE
COMMISSIONE DI CONCORSO O DI ESAME
COMMISSIONE DI STUDIO O DI PROGETTAZIONE
COMMISSIONI DISCIPLINARI DI FEDERAZIONI SPORTIVE
COMPONENTE CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE
CONSULENZA TECNICA O SCIENTIFICA
DOCENZE IN CORSI DI FORMAZIONE O DI AGGIORNAMENTO
ATTIVITÀ’ PROFESSIONALI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI
INCARICO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA O CULTURALE
INCARICO DI STUDIO O DI RICERCA
MEMBRO DI COMITATI O DI GRUPPI DI LAVORO
COMMISSIONE PERITI ED ESPERTI
CONSULENZE VARIE
DIREZIONE E COORDINAMENTO LAVORI, COLLAUDO E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COLLEGIO SINDACALE
REVISORE DEI CONTI
DOCENZE
COMMISSIONI
RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE
CONSULENZE TECNICHE
COMMISSARI AD ACTA
ALTRE TIPOLOGIE D’ INCARICO (specificare)

)

a)

Data autorizzazione/conferimento incarico:

b)

Data inizio incarico:

c)

Importo previsto (lordo: importo orario x ore effettuate): €

d)

Importo erogato (lordo: importo orario x ore effettuate): €

e)

conferito in applicazione di una specifica norma:

Data fine incarico:

SI

NO

se SI quale: riferimento normativo:
numero:

Data:

data:

articolo:

comma:

anno di liquidazione:

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993
f.to

N.B.
L’interessato dovrà compilare il presente modulo per ogni incarico già autorizzato da questa Direzione e
consegnarlo presso gli uffici di segreteria entro e non oltre il 31 marzo 2016 anche se negativo.

