
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” Villasor

Dichiarazione di compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro e a incarichi 
di consulenza e collaborazione da parte dell’amministrazione di appartenenza o di altro 

soggetto (lett. c) 

Il sottoscritto Ignazio Todde, nato a Cagliari, il 02/01/1969, dirigente scolastico pro tempore 
dell’Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” del Comune di Villasor,  

DICHIARA 

di aver percepito, nell’anno 2016, i seguenti compensi relativi al rapporto di lavoro e a incarichi 
di consulenza e collaborazione da parte dell’amministrazione di appartenenza o di altro soggetto 

Villasor, 20/04/2017 

Firma del dichiarante 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del CAD e normativa ad esso connessa 

  

Firma digitale o firma autografa. Il documento prodotto e pubblicato deve garantire il rispetto delle 
disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 33/2013 (formato .pdf aperto) 

CARICHE E INCARICHI Compensi percepiti a qualsiasi titolo

Per “cariche” si intendono gli incarichi presso organi di 
amministrazione, gestione o controllo di enti pubblici o 
privati che danno luogo a compensi, corrisposti a qualsiasi 
titolo.

Con oneri a carico della 
finanza pubblica

Senza oneri a carico della finanza pubblica 
(compensi erogati da soggetti privati che non ottengono a nessun 

titolo contributi a carico del bilancio dello Stato)

1 Incarico del Direttore Generale 
dell’USR Sardegna n. 2274 del 
04/03/2015, integrato dall’incarico 
n. 19707 del 23/11/2016

obbligo di pubblicazione 
sospeso da delibera ANAC 

n. 382 del 12/04/17 
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Allegati a Nota USR Sardegna prot. n. 5124 del 12 aprile 2017



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” Villasor

Dichiarazione importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (lett. c) 

Il sottoscritto Ignazio Todde, nato a Cagliari, il 02/01/1969, dirigente scolastico pro tempore 
dell’Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” del Comune di Villasor,  

DICHIARA 

che le NON ha percepito spese di missione, relative all’anno 2016, pagate con fondi pubblici: 

Villasor, 20/04/2017 

Firma del dichiarante 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del CAD e normativa ad esso connessa 

Firma digitale o firma autografa. Il documento prodotto e pubblicato deve garantire il rispetto delle 
disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 33/2013 (formato .pdf aperto) 

Tipo di missione Data Luogo Totale spese (trasporto, 
vitto e alloggio) in euro

Allegati a Nota USR Sardegna prot. n. 5124 del 12 aprile 2017



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” Villasor

Dichiarazione dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati (lett. d) 

Il sottoscritto Ignazio Todde, nato a Cagliari, il 02/01/1969, dirigente scolastico pro tempore 
dell’Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” del Comune di Villasor,  
  

DICHIARA 
che, nell’anno 2016, NON ha assunto, presso enti pubblici o privati, cariche o incarichi per i 
quali ha percepito i seguenti compensi: 

Villasor, 20/04/2017 

Firma del dichiarante 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del CAD e normativa ad esso connessa 

Firma digitale o firma autografa. Il documento prodotto e pubblicato deve garantire il rispetto delle 
disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 33/2013 (formato .pdf aperto) 

Tipo carica Ente Totale compensi percepiti  
in euro 

Allegati a Nota USR Sardegna prot. n. 5124 del 12 aprile 2017



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” Villasor

Dichiarazione dati relativi ad altri eventuali incarichi 
con oneri a carico della finanza pubblica (lett. e) 

Il sottoscritto Ignazio Todde, nato a Cagliari, il 02/01/1969, dirigente scolastico pro tempore 
dell’Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” del Comune di Villasor,  

DICHIARA 
che, nell’anno 2016, ha svolto, oltre l’incarico di dirigente scolastico, i seguenti incarichi con 
compensi a carico della finanza pubblica: 

Villasor, 20/04/2017 

Firma del dichiarante 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del CAD e normativa ad esso connessa 

Firma digitale o firma autografa. Il documento prodotto e pubblicato deve garantire il rispetto delle 
disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 33/2013 (formato .pdf aperto) 

Tipo di incarico Amministrazione o Ente Totale compensi spettanti in Euro

Coordinamento Progetto RAS “Tutti a 
Iscol@”

Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” 
Villasor 875,00

Coordinamento PON 2014-2020 Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” 
Villasor 276,84

Allegati a Nota USR Sardegna prot. n. 5124 del 12 aprile 2017


