
Modelio §1ier

SichisraEione erfiqlu§le*ti §§ni§lessiLi percepiti n caric* Seìla

finanra pubblica

{arr. 14 cor,rma L ter- D.L.gs. 3312013i

" arulvO"ag:r

§ICHIARANT§

Cognorne

Citroicc Giancrl*.

I llirigtnt* §c*lasticcr

i}fflclo di sppa rtsnenr§
{ìpiA

§rd* dl s§rviÈlo I
.+....,,.--ì

f--iìt&r1.!rar() I

DICI.IIARAl

che nell,an§§ I§t§ ha percepito i seguenti compensi {al lordo}l

uùl'incarico

altri incarichi {a caricu 
,

: della finanza ì

)
: pubbllc*i3

. IOIAL§ §rxolumenti
comg§ssivi_

Ter':ic salvo tntegrazicni elc rettifiche

Catanzars, 7-11-2013

§ *4 4i$,40
t
i

€ ?.rl9tì"tX)

§ §$ì.{:S

Giantarlo Caroleo
I

{,r

ìl...tr uulncid3 ù iltr:6grprlgl3 {icìtilra:riou* c *,*rLiunata iì sù{lllil dcll'nn. *Ì d*l Dlgs ii,t20 13.
t Sowrr,r;c ìlìl lrrptrli ferJr*'ri d, L?rùr(, rltirexdt:$fti rr rr,ssinrffrrdi r-'.,rr, trnrrfra{{o .ì ldir?l,I,)

,rr.r^rrriione .§d?{trrrll} (fligo 5 I f {'tr;}},}
'' sorryri,rr* gii iutporti rlichiulati n*l \I$l) §§ rxtl*nna"onÈri « r'ari«r rleJln;lin*ni,a pulblirrr"lrt ecicziottc

6i qrrcllrr,*rilti iri conto rigrata ri*i hilr*i:i* dell'r*lnrinisim;:ion* ili iìppnilettelvt del riipcudtrltc pi:r *§sù'rt

cfusiìrurro 1d ilcrcnterrr: ilel ibnclo dr produttir'ìtà * di folrdi u'quir alenti {art. -il D lgs. l6:l{} I I

I



ModelloDE

\

Dati relativi ad assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi

compen§i q qualsiasi titolo corrisposti;

eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanea pubblica con indicazione dei

§ompensi spettanti

' §ichiarazione dei compensi percepiti nel !018*

(art" 14, §smma 1, lettere d) ed e), d.lgs" n. 33 del 2S13)

ll sottoscritto

Caroieo Giancarlo

nella sua quaiità di Dirigente Scolaslico

DICH IARA

I

Carich* e incarishi'

lrspsri6 Ì nrmazio*e per i l)*ceitti Ami:ito
I erritoriale I Cìalanzaro a s, l0l?-2{}18

§§NZA CINERÌ A
CARICO DELLA

a9ì.ù8

TINANZA PUBBLICAI

rlo Caroìeo

Tanto salvo iniegrazioni e/o re§ifiche.

Catanzaro.7-1"1-2S1§
at\

' Fer carich* sì ìntenoono gìi ìncarichi $ress$ organi dl anl,-rìnistreeione, ges'lion* o **ntrclic dì entì pLrbbìict o i:rtvaii c;,tr

0a;rnc lur,eo a cornpensr. ccrrtspostt a qualsìasi iilcic
' .l irtero-ono talt rcorìrrrsnsi eiogatt ds sosssttt prìvatl cne n+n oitengcno a nÈsstin tit*ic conlributi a carico del oiianciQ d*iirr

Stato.

edmpÈN§ieoÈRiPo§ii A §u*L§lA§l rlrol§

CCN ONERI A CARICO
DTLLA FiIIANZA

rUBBLICA

Pr*sirlnu* ['"sami Stalo li (ìradi: c;'o l.ic*o
l'lnssrco Uallur:pì



Mi:delio C

Dichiarazione dei ssmpensi di quakiasi natura connessi all'assunzione della carica;

degli importi di,viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Anno 2018

(art.14, conlma 1. lettera c). d.lgs. n. 33 det ?S13|

ll Sottoscrrtto

Caraieo Grancarlo

nella sua qualità di Dirigente §cclastico

, 
DICHIARA

che rcornpenst csnnessiall'incarico dirigenaiale ìn corso nell'ann* 2018 e al *ontratto di lavoro cne

vr accede sono stsii i seguenti.

J

che le sotto elencate spsse di nTìssione sono state pagate nell'anno 2018 confondi pubblici:

Tanto salvo rntegraaioni elo rettlfiche

Catanzaro. 7-11-201$

§ianca

ì 
La mancata o incoi-nplete dichiarazione È sanlir:nata a rìo[me deil'art. 47uel Dlg: 33i 2013 :

§tipendio Tabell*re
Retriburlcne di

po*i:ion* - p*rt*
fissa

Retrihuzione di
pe.siaiane - parts

var§ahile
RIA *ltro

40.2?9.20 14.31?,SS §.14?.S4 # /J

gliir"nporli relativiaila relribuzione dirrsultntc perl'anno I§18 sarenna pubblicatidalta competente Dire:ione, a

cor"rclusione clel processc divalutazìone stabilito dalle norme vigenti e daì CCNL

Tipo missio*e §ata r$issisne
{ev. ac*orpsrsfnssè}

Lucgo missione
Totale spes§

{trasp*rto, vitto e
allosuicl

INVAL§I ' Giuqno 201S Roma 49,5S

o

aroleo

_§rL



7

MINI§TERO DELL'ISTRUUIONE, DELL'UNIVERSMÀ E DEI-LA RICERCJ

DICI"'ItARA

GOMPEN§I cÒ

ccN eNERr n cÀna5
DELLq FINANZA

PUBBLiCA

SENZA CINERI A
CARICC DELLq

TiNANZA puBgltcnz

" _tg!-ltsic.c "Cai luppi,' Caranzaro
1 338.q7

Espcno L,r,n.rzioìc 1.cr i Doienri .\rrrhirn a9l.{:8
_is,rsgqle I Caranzaro a.s IiI 7-lt) Ig
Totsle

Catanzaro,3-1"-2019

Firn.ia ciel dichiarante3 ii i--*
,,'Y"L/

'Per cariche si intenciono gli incarichi pressc organl di ;rnrninisrrazione. gesticne c ccntroilo di enti pubbiici o privali ched;nno luogo a conrp*nsi, corr-ispcsti a qLìalsiasi titclo.
2 §i intencionc tali icornpensi erogati cla §cgsetti privati che non ottengono e nessun iit6lo conrrjbr,lrr a carico del bilarrijoreilo Siato.
rfirrna 

digitale uvvero can firma aut*grafa- in t:le:erondo c;:so iroocumenro cic,vra essere scansionÈto ir modo ci.:garantire il rispettc deiie cisposi:ioni flici;i agii art" 6e 7 clei D.lgs. 33/2013 ffor;n;to.pdf aperto)

Dichiarazione dei compensl persepiti nel?01g

(aÉ. 14, cornma 1, lettere d) ed e), d.lgs. n. 33 delI0lg)

lllia §ottoscrittr:/a Caroleo Giancarlo

nella sua qualità dr Dirigente Scojestico

Cariche e incarichi

y._
jModr

Presiilerrza Esa:'r:i Saro [I Craelc



t'3*--'
lùdMociel

Dichiarazione dei compensi di quahsiasi natura sonnessi all'assunzione della carica;
degli importi di,viaggi di servizio s missioni pagati con fondi pubblici

Anno 2018

(art.'14, cornma 1, lettera c), d.lgs n. 38 dei 20j3;

ll Sottoscrìtto

Caroleo Giancarlo

neila sua qualità oi Dirigente §colastica

DICHiARAI

Retrihuaione di
posizione - parte

ueriabile

s.147.84

t-
-a mancata o incompreta dichiarazione è sa'zianata a r.ìornìà cieli,art. 4?clel Dìg_r l:l/2ilr3;

,

#

gli impcfii reiativi alja relr!bueione di rrsultato per l'annc 2C.l I sarannc plrbblicatì dalla compelÈnie Direzioile, a
conciusione cJel processo di valirtazione stabilito dalle norne viqerjii e clai CCNL

che le sotto eiencate spese di nrissione sono state pagate nell'anno 2018 confondi pubblici

Tanto salvo rniegrazioni eic retrifrche.

Catanzaro, 7-1 1-20'1 g

;^
LrlanCarlC UarOIeO

li,.!,
\r,. * r

che icompensiconnessiall'incarico dirigenziale in corso neil'anno 201S e ai conlratto dilavoro che
vi accede soiro stati i sequentr:

Stipendio fabellare ,

Retrihurione di
posiziene - parte

fissa

14.?17,SS

Totale spese
itrasporto, vitto e

' Giuqno 2018

RIA altro

i

4S.279.20 iltt



,{;{t
{ *--'

Dati relativi ad assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi

compensi E qualsiasi titolo corrisposti;

eventuali altri incarickri con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione dei

+ comPensi sPettanti

Dichiarazione dei compensi percepiti nel 2018"

(aÉ. 14, cornrna 1, lettere d) ed e), d'lgs. n.33 del 2O13)

li sottoscntto

Caroleo Giancarlo

nella sua qualità di Dirigente Scolastico

DICHIARA

I

Cariche e incarichil
*.1

CON ONERIA CARICO
DELLA FINANZA

PUBBLICA

ModelloDE

SENZA ONERI A
CARICO DELLA

FLNANZA PUBBLICA2

Presidsnza Esarni Stato II Grado c/o Liceo 2 498,0Q

C lassrco Gatluppr -Clat anzat o

Esperto Formazione per il)ocenti Ambrto
Territoriale I Catanzaro a.s. 201 7-2018

Tanto salvo integrazioni elo rettifiche.

Catanzaro,T-1 1-2019 o,,§',i"aroreo

1 per cariche si intendono gli ìncarichì presso organt di amnrinistrazione, gestìone o contrcllo oi enti p'unblici o prlvati che

danno luogo a compensi, corrisposti a qualsiasi tìtolo. ': Si intend-ono talì ì compensì eiogali da scggetti privati cl.re ncn citengono a nessun tÌtolo contrtbuti a carico del oilancio delio

Stato

CoMPEN§I coRnlPo§Tl A QUALSIASI


