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Prot. Istsc_nuic821006 n°0000982                            Gavoi, 18 APRILE 2017
AL SITO WEB

SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
/ PERSONALE

/ DIRIGENTI

Il sottoscritto MASURI PIETRO, nato a DORGALI, il 29/06/1966, residente e domiciliato in DORGALI Viale DELLE 
GINESTRE N°20, dirigente scolastico pro tempore dell'ISTITUTO COMPRENSIVO del Comune di Gavoi,

DICHIARA
di aver percepito, nell’anno 2016, i seguenti compensi relativi al rapporto di lavoro e a incarichi di consulenza e  
collaborazione da parte dell’amministrazione di appartenenza o di altro soggetto

CARICHE E INCARICHI Compensi percepiti a qualsiasi titolo

Per “cariche” si intendono gli incarichi presso organi di amministrazione, gestione o controllo di enti 
pubblici o privati che danno luogo a compensi, corrisposti a qualsiasi titolo.

Con oneri a carico della finanza pubblica

1 Dirigente scolalstico presso l'Istituto comprensivo di 
Gavoi

56.252,43

Gavoi, 18 APRILE 2017
Firma del dichiarante

……………………………........
Firma digitale o firma autografa. Il documento prodotto e pubblicato deve garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli 
artt. 6 e 7 del d.lgs. 33/2013 (formato .pdf aperto)
____________________________________________________________________

Dichiarazione importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (lett. d)

Il  sottoscritto  MASURI  PIETRO,  nato  a  DORGALI,  il  29/06/1966,  residente  e  domiciliato  in 
DORGALI  Viale  DELLE  GINESTRE  N°20,  dirigente  scolastico  pro  tempore  dell'ISTITUTO 
COMPRENSIVO del Comune di Gavoi,

DICHIARA
che le sottoelencate spese di missione, relative all’anno 2016, sono state pagate con fondi pubblici:

Tipo di missione Data Luogo Totale spese (trasporto,  vitto 
e alloggio) in euro

NESSUNA 0 0 0

Gavoi, 18 APRILE 2017    Firma del dichiarante

……………………………........

Allegati a Nota USR Sardegna prot. n. 5124 del 12 aprile 2017
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Firma digitale o firma autografa. Il documento prodotto e pubblicato deve garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli 
artt. 6 e 7 del d.lgs. 33/2013 (formato .pdf aperto)

Dichiarazione dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati (lett. e)

Il sottoscritto MASURI PIETRO, nato a DORGALI, il 29/06/1966, residente e domiciliato in DORGALI Viale DELLE 
GINESTRE N°20, dirigente scolastico protempore dell'ISTITUTO COMPRENSIVO del Comune di Gavoi,

DICHIARA
che, nell’anno 2016, ha assunto, presso enti pubblici o privati, le sottoelencate cariche o ha svolto incarichi per i  
quali ha percepito i seguenti compensi:

Tipo carica Ente Totale compensi percepiti 
in euro 

NESSUNA

Gavoi, 18 APRILE 2017

Firma del dichiarante

……………………………........
Firma digitale o firma autografa. Il documento prodotto e pubblicato deve garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli 
artt. 6 e 7 del d.lgs. 33/2013 (formato .pdf aperto)
___________________________________________________________________________________________

Dichiarazione dati relativi ad altri eventuali incarichi
con oneri a carico della finanza pubblica (lett. f)

Il sottoscritto MASURI PIETRO, nato a DORGALI, il 29/06/1966, residente e domiciliato in DORGALI Viale DELLE 
GINESTRE N°20, dirigente scolastico pro tempore dell'ISTITUTO COMPRENSIVO del Comune di Gavoi,

DICHIARA
che, nell’anno 2016, ha svolto, oltre l’incarico di dirigente scolastico, i seguenti incarichi con compensi a carico 
della finanza pubblica:

Tipo di incarico Amministrazione o Ente Totale compensi spettanti in Euro

NESSUNO

Gavoi, 18 APRILE 2017
Firma del dichiarante

……………………………........

Firma digitale o firma autografa. Il documento prodotto e pubblicato deve garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli 
artt. 6 e 7 del d.lgs. 33/2013 (formato .pdf aperto)

Allegati a Nota USR Sardegna prot. n. 5124 del 12 aprile 2017


