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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera n. 191 - VENEZIA

(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai

Oggetto:

Dirigenti scolastici (di cui all’allegato elenco)
destinatari di incarichi dirigenziali decorrenti dal
1.09.2019, conferiti a seguito dell’Avviso prot.
AOODRVE.11576 del 12 giugno 2019

Acquisizione della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e
inconferibilità all’incarico decorrente dal 01.09.2019 (mutamento e conferma degli
incarichi dei Dirigenti scolastici).

Com’è noto, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39, all’atto del conferimento di un incarico
dirigenziale il soggetto interessato è tenuto a presentare all'Amministrazione conferente la
dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità nonché di incompatibilità previste dal
medesimo Decreto legislativo.
Ciò premesso, i Dirigenti scolastici a cui è stato conferito l'incarico a decorrere dal 01.09.2019 di cui
agli allegati elenchi sono tenuti a presentare entrambe le dichiarazioni in oggetto ai fini della
registrazione dell’incarico da parte degli Organi di controllo.
A tal fine, si allega alla presente il modello in word della dichiarazione che i Dirigenti di cui all’allegato
elenco sono pregati di compilare, sottoscrivere e rinviare alla scrivente Direzione entro e non oltre il
termine del 16 agosto 2019.
Pertanto si invitano gli interessati a compilare il modello allegato alla presente, sottoscriverlo con firma
digitale
e
a
restituirlo
a
questa
Direzione
alla
casella
di
posta
elettronica:
dichiarazioni.ds@istruzioneveneto.it
Nel caso in cui non disponesse di firma digitale, il Dirigente scolastico potrà inviare sotto forma di
immagine (cioè scansione in formato pdf) il file debitamente sottoscritto corredato da fotocopia non
autentica di un documento di identità in corso di validità, così come previsto dall'art. 65, comma 1,
lett. c), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Si raccomanda la massima tempestività nell'adempimento dell'invio delle dichiarazioni in questione,
trattandosi di condizione di efficacia dell’incarico e di presupposto per la sua registrazione.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse

Allegati:
- modello dichiarazione
- elenco incarichi da 1.9.2019

e-mail:

direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111- 123 – 124 – 125

1

