
Modello A

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNTVERSITÀ T OTILA RICERCA

DtcnlaRRzroNE Ar sENSr DELL'ART 14 covua 1 lrrr. c) Drcnero Lrcrsmrrvo 33/zo!3l

DICHIARANTE
Cognome Nome

Caroleo Giancarlo

,d

Dirigente Scolastico Ufficio Scolastico Regionale
Ca la bria-Cata nza ro

Cata nza ro

Cata nza ro,

FIRMA DEL DICHIARANTE2

1La mancata o incompleta dichiarazione è sanzionata a noflna dell'art. . 47 co. 1-bis del Dlgs 33t2013
'Firmare con firma digitale owero con firma autografa. In tale secondo caso il documento dolrà essere scansionato in
modo da garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli art. 6 e7 delD.lgs.33l2}t3 (formato .pdf aperto)



Modello

MINISTERO DELL,TSTRUZIONE, DELTUNIVERSIIÀ E DELLA RICERcA
' Dichiarazione dei compensi percepiti nel 2016

'(art.14, comma 1, lettere d) ed e), d.lgs. n. 33 del 2013)

I l/la Sottoscritto/a Caroleo Giancarlo

nella sua qualità di Dirigente Scolastico

DICHIARA

Cariche e incarichil COMPENSI CORRIP

CON ONERIA CARICO
DELLA FINANZA

PUBBLICA

SENZA ONERI A
CARICO DELLA

FINANZA PUBBLICA2

Presidenza ÉsamiSato il C,raoo
a.s.2016-2017
Esperto llS Chiaravalle Formazione
Docenti a.s.2016-2017

141,67

Esperto Formazione Docenti Ambito
Territoriale 1 Catanzaro a.s. 2016-2017

Catanzaro, 7 ti ,ul, ) 0L L

Firmao",§g*

lPer cariche si intendono gli incarichi presso organi di amministrazione, gestione o controllo di enti pubblici o privati che
danno luogo a compensi, corrisposti a qualsiasi titolo.
2 Si intendono tali i compensi erogati da soggetti privati che non ottengono a nessun titolo contributi a carico del bilancio
dello Stato.
3firma 

digitale ovvero con firma autografa. ln tale secondo caso il documento dovrà essere scansionato in modo dagarantire il rispetto delle disposizioni di cui agli art. 5 e 7 del D.lgs. 33/2013 (formato .pdf aperto)



I Modello C

MINIsTERo DELL,IsTRUZIONE, DELL,UNIVERSITÀ T OEILA RICERCA

Dichiarazione dei compensi percepiti nel 2016

(art.14, comma 1, lettere d) ed e), d.lgs. n. 33 del 2013)

ll Sottosct-itto Caroleo Giancarlo

nella sua qualità di Dirigente Scolastico

DICHIARA

Catanzaro, 20-4-2017

lper cariche si intendono gli incarichi presso organi di amministrazione, gestione o controllo di enti pubblici o privati che

danno luogo a compensi, corrisposti a qualsiasi titolo.

2 Si intendono tali i compensi erogati da soggetti privati che non ottengono a nessun titolo contributi a carico del bilancio

dello Stato.
tfr., Jigmfe ovvero con firma autografa. ln tale secondo caso il documento dovrà essere scansionato in modo da

garantireilrispetto delle disposizionidicuiagliart.6 e 7 del D.lgs.33/2013 (formato 'pdf aperto)

Cariche e incarichil ffiAQUALSIASI rlroLo

CON ONERI A CARICO
DELLA FINANZA

PUBBLICA

SENZA ONERI A
CARICO DELLA

FINANZA PUBBLICA2

Presidenza Esami Sato ll Grado
Liceo Scientifico Lamezia Terme (CZ)
a s 2C15-2O16

1817,00

Relatore Seminario Tecnico P.A.l.DE.lA
(Seconda Edizione) Misure Nazionali di

Sistema ex art. 11 Comma 10 DPR
26312012 "CPIA: Liberamente in Carcere",
c/o CPIA Taranto/Casa Circondariale
"C.Magli"-Taranto,
1 5 settembre 2O16,ore 9,30-1 3.00
Relazione "Aspetti Socio-Psico-
Pedagogici dei processi di istruzione nelle

strutture detentive. Laboratorio di

discussione"

400,00

r
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