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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 

Ai Dirigenti Amministrativi 
dell’U.S.R. per la Calabria 

 
Ai Dirigenti Tecnici 

dell’U.S.R. per la Calabria 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
in servizio presso gli Uffici dell’U.S.R. per la Calabria 

per il tramite degli Ambiti Territoriali 
 
 
 
 
Oggetto: Aggiornamento per l’anno 2020 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’articolo 14, D.Lgs. 2013, n. 33 – DIRIGENTI M.I.U.R. 

 
 
 
 
 In riferimento alla nota prot. nr. 29211 del 02.12.2020 del Ministero dell’Istruzione, con la 
presente si forniscono indicazioni per la compilazione dei modelli da pubblicare nelle sezioni dedicate 
del sito istituzionale del MIUR, che il personale con qualifica dirigenziale, anche a tempo determinato, 
è tenuto a compilare, in applicazione dell’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 L’art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. “mille proroghe”), 
convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha fornito disposizioni transitorie in ordine alla 
pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013, “nelle more dell’adozione dei 
provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20”. 
 Tale norma, per un verso prevede che “per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal 
citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continui a trovare piena 
applicazione la disciplina di cui all’articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013”; per altro 
verso, la disposizione rimanda, ad un regolamento da adottarsi entro il 31/12/2020, l’individuazione 
esatta, per tutti i titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali comunque denominati, dei 
dati da comunicare da parte degli interessati e di quelli da pubblicare da parte dell’Amministrazione, 
secondo alcuni criteri generali da rispettare che vengono elencati. 
 Pertanto, per quanto suesposto, nelle more dell’adozione del predetto regolamento, si ritiene 
necessario comunque, in via cautelativa e al fine di evitare sanzioni, acquisire i dati richiesti, che 
saranno comunque pubblicati a seguito dell’emanazione del regolamento citato e nel rispetto delle 
disposizioni in esso contenute. 
  



Il Responsabile dell’Istruttoria: Francesca Amato – 0961734562 – f.amato@istruzione.it  

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 

 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

    
 

 

  Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

 Al fine di agevolare la compilazione e la raccolta dei dati richiesti, si forniscono le seguenti 
istruzioni: le SS.LL. (compreso il personale con qualifica dirigenziale cessato nel corso dell’anno 2019 
e nel 2020) dovranno trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica: f.amato@istruzione.it, 
improrogabilmente entro il 12 DICEMBRE 2020 i  Modelli “C” – “DE” – “E1ter” , allegati alla 
presente. 
  
 Il personale obbligato, cui la presente è indirizzata, sottoscriverà i predetti modelli con firma 
digitale; qualora non fosse possibile, la scansione elettronica del modello con firma autografa sarà 
accompagnata da un’autodichiarazione di conformità all’originale in proprio possesso, secondo le 
consuete forme di autodichiarazione. 
 
 I file da compilare dovranno essere nominati come segue: 
 
COGNOME_MOD_C_2019 e 2020 
COGNOME_MOD_DE_2019 e 2020 
COGNOME_MOD_E1ter_2019 
  
 Nel ricordare che l’ANAC svolge attività di vigilanza sull’applicazione degli obblighi di 
trasparenza, come ribadito nella direttiva 586/2019, si ringrazia per la collaborazione. 
 
                                                                                                        IL DIRIGENTE VICARIO  
            Rosanna A. Barbieri 
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