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Torino, 25 gennaio 2021 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

e, p.c.     Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: Aggiornamento degli “Obblighi di pubblicazione concernenti i 

titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i 

titolari di incarichi dirigenziali” – Applicazione dell’art. 14, d. lgs. n. 33/2013 

Con la presente si forniscono istruzioni per l’aggiornamento dei modelli da pubblicare 

nelle sezioni dedicate del sito istituzionale delle Istituzioni scolastiche, che i Dirigenti 

scolastici sono tenuti a compilare, in applicazione dell’art. 14 del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33. 

In particolare, le SS.LL. dovranno compilare e sottoscrivere con firma digitale i 

seguenti Modelli: 

• Modello C – (Compensi connessi all’assunzione della carica; importi di viaggi, 

di servizio e missioni, percepiti negli anni 2019 e 2020 - art.14, comma 1, 

lettera c), d.lgs. n. 33 del 2013) 

• Modello DE – (Dati relativi ad assunzione di altre cariche; altri incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica, percepiti negli anni 2019 e 2020 - art. 14, 

comma 1, lettere d) ed e), d.lgs. n. 33 del 2013) – (Compilare anche se 

negativo) 

• Modello E1ter – (Emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza 

pubblica - art. 14 comma 1 ter - D.L.gs. 33/2013)  

Dovranno, altresì, procedere alla pubblicazione dei predetti Modelli, debitamente 

compilati e firmati digitalmente, nel sito web dell’Istituzione scolastica in cui prestano 

servizio, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello 

“Personale”, sottosezione di secondo livello “Dirigenti”. 

Dovranno, infine, comunicare a questo Ufficio Scolastico Regionale, entro il 31 

gennaio p.v., il link di pubblicazione dei dati sopra indicati mediante il form on line 

reperibile nell’area servizi (http://servizi.istruzionepiemonte.it). 

Si ricorda alle SS.LL. la necessità di provvedere in modo completo all’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione, onde evitare di incorrere nello specifico regime 

sanzionatorio previsto dall’art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

http://servizi.istruzionepiemonte.it/
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Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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