
3 481,5S

ienlolum€ntQ mensile
{:ome dà cedoiino
strpendiale)
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Modello C

e§6 d€[la sarica;
' 

cÈ|rrlrrsnsi cli trrrs nss§i alPas§I§xilSichiaraziane de[ s§mpsn§i di qualsia*i nqtura eon

degli importi di viaggi di nervisio è rnissiùni pagati:§-on fondi pubbtici

Anno zCItg

(art.14. cornma 1, lettera c), d.lgs" n. 33 det 2013)

ll sottoscrittÒ Caroleo Giancarlo, nella sua qualità di Dirigente §colastico

DICH IARA

che i compensi connessiall'incarico dirigenziale in corso nell'anno 2019 e al contratto di lavoro che

vi accede sona stati i seguenti:

Stipendio Tabellare altro

5.723, 1 B {tredicesima)

24,37 (emolumentc mensile di

Vacanza contrattuale, come daVacanza contrattuale, come da
cedolino stipendiale)

gli importi relativi aila retribuzione di risultatc per l'anno 20.iS saranno pubblicati dalla cornpetente Direzione, a

canclusione del processo di valutazione stabilito dalle norme vigsnti e dai CCNL

che le sotto elencate spese di missione sono state pa§ate nell'anno 2017 con fondi pubblici;

Tanto salvo integrazioni e/o rettifiche.

Catanzaro, 3-4-20:§

$

Retriburione di
posizione - partÈ

uariabile

1.250,67
(emolumento mensile
corne da cèdolin0
strpendialeJ

966.55
(emolurnents mensile

ccme da cedr:lino
$tìpèììdiaì*)

Tipo rnissione
Data missione

{ev. accorpare mese)
Luogo missione

Totale spèse
(trasporto, vitta e

aHoqsio)

lt il il ff

1 
La mancata o incompleta dichiarazione ò sanzionata a normè dell'art. 47del Dlgs 33/2013

Retrihurione di
posirione - parte

fissa

RIA

It



MINI§TERO §EIT§TRUZIONE, §ELTUNruE§§ITÀ T DTLLA RIC§RCI

Dichiar*aione dei csmsrnsi purcepiti nsl 2019

' {art. 14, eomrna ln lettere d} *d e}, d.lgs. n. 33 del 1013}

+

ll sottoscritto Caroleo Giancarlo, nella sua quatità di Dirigente Scolastico

§ICHIARA

Gariche e incarichi CORRItrOSTI A QUALSIASI TIT§LO

CON ONERIA CARICO
DELLA FINANZA

PUBSLICA

SENZA ONERI A
CARICO D§LLA

FINANZA PUBBLICA?

Prcsidr;:nza Esarni §ato li Chado
I I S "I{ajorarx'' Girifalco

2 496,44

Esperto F'orniazione per Docenti su
Bisogni Educativi Speciali ltisabilità
An:trito Territoriale I Catanzaro
{ITT "\,{alalarina" Sr:veratc)

'r1q srì

Ijsperlo Fonnazione per i Docelti Arnbitcr
Torritoriaie ì Catanzaro
(11 "f "I4alalàrina" Soverato')

9È1"§8

C:tanzaro,3-4-2020 ciaySilfrloreo
Lr J;-r

I

rPer 
cariche si intendono gli incarichi pressù organi cli amministràrione, gestione a contratlo di enti pr,*bblici o privati che

denno iuogo a compensi, corrisposti a qualsiasi titslo.
2 Si intendnno taii i csrnpensi erogati da s*ggetti privati che non cttengono a nessun titerlo cuntributi a caric* del bilancio
ciella Siato.



§i*hiaraaiane ernolumenti §§mplessiui pelcepitl a sarico della

finanna Puhblica

(art. 14 comrnÈ 1" ter- D.L.gs. 3312G13)

ÀNrlrq,aglg

j

DICHIARA'

Compensi connessi
all'lncarieo

sirigeneialez
(ompensi eonnessi ad

altri incarichi

{a carico della finanra
pubblica)3

Tanlo salvcl integrazionì elo rettifiehe

Catanzarc, 3-4-2Ù20

s?.484,5S+
4.§s§,È0

2.4q6,44 |
??q 56+

991,S8

/rrs.raiidne.-se$crafa fftigo 5l I C{."I}J
: 

.Sn,rìn ur*gii inrporti dichiar;rU nel MOD DE tolonn{"oneri n cnrt'c:*r deUa3tnnxeapxòà/icu"ad ccceeione

di quclliversaù ill conlo entraiil dcl bilancio deil'amrninistrazione rù ùp§ff"tenenza del-dipendente per ÈS§*re

clestinalo 1d irrcrcurcnro"Oei:nir,Oo .Ji produttiyira o rli lonili cqr"dv*lenti (art. 53 §.lgs- 1{r5i01)

e ia;dairoSoreo

L\ù
\
t

;ffidichiarar-iorrcèstnz,ioutitilIìoflI.l.lìdel.i.art.4?de1D,lgs3]/20}],

' Soinrnatt gii ir*prti fier&li.ti di ta*1y--1!ye1(nte ., {r-yjf{({,,tll-,:::1f:" :'"J#:*g*l}#;rfnli#iffi f"ilT"" fr:rri iruffi*-ll*pu"* retrnriui agti antri pr*ettentì soss'cdi a

Modstlo Elter


