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Comunicazione interna n. 54 del 4 ottobre 2016
 A tutto il personale della scuola
 All’albo
 Al sito web

Oggetto: Incompatibilità e cumulo di impieghi - Dichiarazione personale a.s. 2016/2017.

Con la presente si invita tutto il personale in indirizzo che non si trova in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dalla normativa vigente, a sottoscrivere, qualora
non si sia già provveduto, l’allegata dichiarazione relativa all’oggetto e di restituirla in
segreteria (Antonio)) entro il 20 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Tassinari
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Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo “Il Guercino”
di Cento

Oggetto: Incompatibilità e cumulo di impieghi. Dichiarazione personale a.s. 2015/2016.

…I… sottoscritt… …………….…………………………………………….........., assunto…
dall’amministrazione scolastica con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato in
qualità di insegnante presso la scuola primaria / dell’infanzia/ secondaria di 1° grado
di……………………………………, dipendente da codesto Istituto, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole di quanto previsto dall’art. 53 del Dlgs. 165/2001, come modificato
dal Dlgs. 150/2009
DICHIARA
di non aver, per l’anno scolastico 2016/2017, altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalla seguente normativa:
art. 53 del Dlgs. 165/2001, come modificato dal Dlgs. 150/2009;
art. 508 del Dlgs. n. 297/94 (incompatibilità)
artt. 60-65 del D.P.R. n. 3/57 (incompatibilità e cumulo di impieghi)
art. 58, comma 1, del D.L.vo n. 29/93 (incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi)
art. 1, comma 60 della legge 23/12/96, n. 662.
…I…sottoscritt… si impegna a segnalare ogni variazione dello stato dichiarato.

Data, ………………..
…………………………………….

