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COMUNICAZIONE N. 16 / D 

 

AI DOCENTI 

 

Oggetto: Anagrafe delle prestazioni  

  

La pubblica amministrazione è tenuta a trasmettere ogni anno per via telematica al Dipartimento della 

funzione pubblica, l’elenco degli incarichi anche a titolo gratuito, e l’ammontare dei compensi corrisposti 

che conferisce o autorizza ai: 

1. Dipendenti della Pubblica Amministrazione;  

2. Collaboratori esterni;  

3. Personale appartenente ad altra Amministrazione. 

La scuola che conferisce l’incarico è tenuta a trasmettere all’amministrazione presso cui il personale 

utilizzato presta servizio la comunicazione dell’incarico conferito e dei compensi corrisposti entro 15gg. 

dall'autorizzazione. 

Sono esclusi dalla rilevazione (esclusioni soggettive): 

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 

50% di quella a tempo pieno; 

2. Docenti universitari e ricercatori a tempo definito; 

3. I professori della scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati all’esercizio della 

libera professione; 

4. Le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo 

svolgimento di attività libero-professionali. 

Sono esclusi dalla rilevazione gli incarichi i cui compensi derivano: 

• dalla collaborazione a giornali, riviste.... 

• dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere ingegno; 

• dalla partecipazione a convegni,seminari; 

• da prestazioni per le quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate; 

• da prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa,  

 di comando o di fuori ruolo; 

• da compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse, distaccati o in  

aspettativa non retribuita. 

• dal FIS 

• da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica istruzione . 

 

 

 

Carpi, 24 settembre 2018 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Giroldi 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dellart. 3, comma2, del D.lgs. 39/1993) 
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