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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 119 M/F 
Pescia, 10 novembre 2016 
 

 Pubblicato sul sito web in data 10/11/2016 

 

 Alla cortese attenzione 
  del personale docente e amministrativo dell’Istituto 

 del Direttore SGA 
 

 
 

OGGETTO: dichiarazione ricognitiva obbligatoria incarichi in atto, ai sensi del DPCM del 23/03/2012, riferita 
all’anno 2016 
 

Con la presente si invita il personale in indirizzo a prendere visione dell’allegata nota MIUR prot. n. 16647 
del 03/11/2016, relativa all’oggetto, e di adempiere all’obbligo della dichiarazione ricognitiva di tutti gli 
incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, da parte di titolari di rapporti di lavoro subordinato 
o autonomo con le pubbliche amministrazioni, aventi per anno di riferimento il 2016. 

Si rende noto che l’importo del limite massimo per il trattamento retributivo percepito annualmente, 
comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o 
consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza nonché importi 
derivanti da trattamenti pensionistici o assimilati risulta corrispondente alla data del 1° maggio 2014 in € 
240.000,00. 

Pertanto i soggetti destinatari dell’adempimento in oggetto sono tenuti a produrre autonomamente una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prevista dalla normativa in oggetto, entro il 28 NOVEMBRE 2016 e 
consegnarla alla segreteria dell’Istituto. 

Si fa presente che la dichiarazione non è dovuta se negativa.  
 
Pescia, lì 10/11/2016 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Graziano MAGRINI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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