
Modello C_2020 
 

Dichiarazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; 

degli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

Anno 2020 
(art.14, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 33 del 2013) 

 

La Sottoscritta SAVINO RAFFAELLA ANTONELLA LUCIA 
 

nella sua qualità di DIRIGENTE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO 
 

DICHIARA 1 

 

che i compensi connessi all’incarico dirigenziale in corso nell’anno 2020 e al contratto di lavoro che 

vi accede sono stati i seguenti: 2
 

 
 

Stipendio Tabellare 
Retribuzione di 

posizione - parte 

fissa 

Retribuzione di 
posizione - parte 

variabile 

 
R
I
A 

 
altro 

 
45.260,67 

 
12.565,15 

 
// 

 
// 292,44 (Ind. Vac contr.) 

1.249,00 (Esami di stato) 
1.165,24 (Ind. di Reggenza) 

 
Gli importi relativi alla retribuzione di risultato per l’anno 2020 saranno pubblicati dalla competente Direzione, 
a conclusione del processo di valutazione stabilito dalle norme vigenti e dai CCNL 

 

che le sotto elencate spese di missione sono state pagate nell’anno 2020 con fondi pubblici: 
 

 

Tipo missione 
Data missione 

(ev. accorpare mese) 

 

Luogo missione 
Totale spese 

(trasporto, vitto e 
alloggio) 

// // // // 

// // // // 

// // // // 

// // // // 

// // // // 

 
Data, 22/02/2021 

 
*Valori mensili – Immissione nel ruolo di Dirigente dal 1° settembre 2019 e regolarizzata con emissione ottobre 
2019. 
 
 

           Firma del dichiarante3 
Prof.ssa Rafaella A. L. SAVINO* 

 

 
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa. 
 
 

1 La mancata o incompleta dichiarazione è sanzionata a norma dell’art. 47 del Dlgs 33/2013. 
   2 Riportare cifre dai link: https://www.miur.gov.it/web/guest/titolari-di-incarichi-dirigenziali-dirigenti-non-generali- e 

https://www.miur.gov.it/web/guest/titolari-di-incarichi-dirigenziali-amministrativi-di-vertice 
3 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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