Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Istituto Professionale G. Ferraris-Iglesias
Dichiarazione importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (lett. d)
Il sottoscritto MOCCI MASSIMO, nato a GENOVA (GE) il 26/11/1961, residente in DECIMOMANNU (CA) via
DRITTA 34/B, dirigente scolastico protempore dell’IPIA FERRARIS del Comune di IGLESIAS (CI),
DICHIARA
che le sottoelencate spese di missione, relative all’anno 2016, sono state pagate con fondi pubblici:
Tipo di missione

Data

Luogo

CONVEGNO
ALTERNANZA S.LAVORO
ISTITUTI ALBERGHIERI

Totale spese (trasporto, vitto
e alloggio) in euro

14-15 ottobre 2016

Montecatini Terme (PT)

€ 286,72

Iglesias, 18 aprile 2017
Firma del dichiarante
Massimo Mocci
( firmato digitalmente)

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)

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 Professionale G. Ferraris-Iglesias
Dichiarazione dati relativi ad altri eventuali incarichi
con oneri a carico della finanza pubblica (lett. f)

Il sottoscritto MOCCI MASSIMO, nato a GENOVA (GE) il 26/11/1961, residente in DECIMOMANNU(CA) via
DRITTA 34/B, dirigente scolastico protempore dell’IPIA FERRARIS del Comune di IGLESIAS (CI),
DICHIARA
che, nell’anno 2016, ha svolto, oltre l’incarico di dirigente scolastico, i seguenti incarichi con compensi a
carico della finanza pubblica:
Tipo di incarico
Direzione progetto Iscol@ Linea A1
Direzione progetto Iscol@ Linea A2

Amministrazione o Ente
R.A. SARDEGNA
R.A. SARDEGNA

Totale compensi spettanti in Euro
€ 315,73
€ 315,73

Iglesias, 18 aprile 2017
Firma del dichiarante
Massimo Mocci
( firmato digitalmente)

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)

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

