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DICHIARAZIONE DEI COMPENSI PERCEPITI NEL 2017 
 
 

La sottoscritta  FAVICCHIO FILOMENA   
 

nella sua qualità di DIRIGENTE SCOLASTICO del 2° CIRCOLO DIDATTICO DI POMIGLIANO D’ARCO 
(NA) 

  

 
DICHIARA 

 
Cariche e incarichi1 COMPENSI CORRIPOSTI A QUALSIASI TITOLO 

CON ONERI A CARICO DELLA 

FINANZA PUBBLICA 

SENZA ONERI A CARICO 

DELLA FINANZA 

PUBBLICA2 

Incarico Dirigente Scolastico euro 55.753,10 LORDO  

   

 

Data                            Firma del dichiarante 
 

10/10/2018 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Favicchio Filomena 

1Per 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. 

1 Si intendono tali i compensi erogati da soggetti privati che non ottengono a nessun titolo contributi a carico del 

bilancio dello Stato. 
1
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 
 
 

1Per 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. 

2 Si intendono tali i compensi erogati da soggetti privati che non ottengono a nessun titolo contributi a carico del 

bilancio dello Stato. 
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) 

 

mailto:naee358009@istruzione.it
mailto:naee358009@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Per 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. 

3 Si intendono tali i compensi erogati da soggetti privati che non ottengono a nessun titolo contributi a carico del 

bilancio dello Stato. 
1
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Per 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. 

4 Si intendono tali i compensi erogati da soggetti privati che non ottengono a nessun titolo contributi a carico del 

bilancio dello Stato. 
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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