
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 2018

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

Il Sottoscritto Tafuro Francesco nella sua qualità di Dirigente scolastico

(Fascia di complessità della scuola diretta nell’a.s. 2017/2018: A)

DICHIARA 1

che i compensi connessi all’incarico dirigenziale in corso nell’anno 2018 e al contratto di lavoro che 
vi accede sono stati i seguenti: 

Stipendio Tabellare
(importo riferito a 

C.C.N.L./2019)

Retribuzione di 
posizione - parte 

fissa
(importo riferito a 

C.C.N.L./2019)

Retribuzione di 
posizione - parte 

variabile RIA
Altro

(es. indennità di reggenza – parte fissa – 
cedolini 2018)

€ 44.935,90 € 6.159,72
(Il C.I.R. riferito all’a.s. 
2017/2018 è in fase di 

sottoscrizione)
/

€ 324,87  (indennità di 
Vacanza Contrattuale); 
€ 1420,00 (Esami di Stato);
€ 3357,70 (arretrati a credito);
€ 9609,34 (indennità di 
reggenza);
€ 2500 (RFC IeFP “Tonino 
Guerra”);
€ 375 (PON PNSD AZIONE 28 
“Tonino Guerra”);

gli  importi  relativi  alla  retribuzione  di  risultato  per  l’a.s.2017/2018 saranno pubblicati  sul  sito  istituzionale  
dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  –  Amministrazione  trasparente,  una  volta  sottoscritto  il  C.I.R.  per  l’a.s. 
2017/2018 
che le sotto elencate spese di missione sono state pagate nell’anno 2018 con fondi pubblici:

Tipo missione
Data missione

(ev. accorpare mese)
Luogo missione

Totale spese 
(trasporto, vitto e 

alloggio)
Rete dei Licei 

Scientifici ad indirizzo 
sportivo

02/02/2018 Bologna € 19,70

Rete dei Licei 
Scientifici ad indirizzo 

sportivo

21/05/2018 Bologna € 19,70

/ / / /
6 dicembre 2019

Firma del dichiarante2

Francesco Tafuro

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

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