
Modello C 

Dichiarazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; 

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

      Anno 2020 

(art.14, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 33 del 2013)  

Il Sottoscritto Paolo Gori 

nella sua qualità di Dirigente Scolastico 

DICHIARA 1 

che i compensi connessi all’incarico dirigenziale in corso nell’anno 2020 e al contratto di lavoro che 

vi accede sono stati i seguenti:  

Stipendio Tabellare 
Retribuzione di 

posizione - parte 
fissa 

Retribuzione di 
posizione - parte 

variabile 
RIA altro 

45.260,73 12.565,11 

69.311,12 
(totale Lordo) 

 
38.872,79 

(totale Netto) 

n.n.  

 
gli importi relativi alla retribuzione di risultato per l’anno 2020 saranno pubblicati dalla competente Direzione, a 
conclusione del processo di valutazione stabilito dalle norme vigenti e dai CCNL 

 
 

che le sotto elencate spese di missione sono state pagate nell’anno 2020 con fondi pubblici: 

Tipo missione 
Data missione 
(ev. accorpare 

mese) 
Luogo missione 

Totale spese 
(trasporto, vitto e 

alloggio) 

Progetto Erasmus+ KA2 
Partenariati Strategici 
dell’Istruzione Scolastica – 
Sviluppo dell’Innovazione – 2017-
1-FR01-KA201 - 037402 
“Prévenir l’Illettrisme par des 
dispositifs 
pédagogiques innovants et la 
coopération avec les familles”, 
Autorizzato da Direttore Generale 
con decreto: 
Gori_m_pi.AOODRPI.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0013329.26-11-
2019 

Gennaio 2020 Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Brăila, B-
dul Al.I.Cuza, nr. 

172, Brăila, 
Romania 

Anticipo rimborso 
spese già percepito 

nel 2019 

Coordinamento e direzione del 
seguente progetto PON: AVVISO 
PROT. 2165/2017 - 
FORMAZIONE PER ADULTI - 
10.31B - FSEPON -PI-2017-5. - 

  Importo non 
percepito – In 

seguito a congedo 
straordinario per 

Assistenza genitore 

                                                           
1
 La mancata o incompleta dichiarazione è sanzionata a norma dell’art.  47 del Dlgs 33/2013 



Modello C 

Autorizzato da Direttore Generale 
con decreto: 
AOODRPI.REGISTRO 
UFFICIALE.2020.0002327 

con 104 , l’incarico 
è stato passato al 

Dirigente Scolastico 
Reggente 

Coordinamento e direzione del 
seguente progetto PON: AVVISO 
PROT. 398/2016 - AMBIENTI 
DIGITALI PER CPIA ASSE II - 
FESR - INFRASTRUTTURE PER 
L'ISTRUZIONE 10.31B-
FSEPON-PI-2017 – 5 - 
Autorizzato da Direttore Generale 
con decreto: 
AOODRPI.REGISTRO 
UFFICIALE.2020.0010479 

  Importo non 
percepito – In 

seguito a congedo 
straordinario per 

Assistenza genitore 
con 104 , l’incarico 
è stato passato al 

Dirigente Scolastico 
Reggente 

 

Data 27/01/2021 

             

          Firma del dichiarante2 

 

       

                                                           
2
 firma digitale ovvero con firma autografa. In tale secondo caso il documento dovrà essere scansionato in modo da 

garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 del D.lgs. 33/2013 (formato .pdf aperto) 
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