DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLO
SVOLGIMENTO DI ALTRI INCARICHI O CARICHE O ATTIVITÀ
PROFESSIONALI (Articolo 14 COMMA 1 Lett. d) ed e) del D.lgs. 33/2013)
La sottoscritta SIRICA Anna, in quaIità di Direttore generale deII’INVALSI (lstituto Nazionale per la
Valutazione del Sistema Educativo di lstruzione e di Formazione), nominata con Delibera del C.d.A. n.
20 del 04/05/2020 con decorrenza giuridica ed economica dal 1/06/2020 al 31/05/2023, ai sensi
deII’articoIo 14, comma 1, Iettera d) ed e), deI decreto IegisIativo n. 33 deI 14 marzo 2013, sotto Ia
propria responsabiIità, consapevoIe deIIa sanzione deII'inconferibiIità di incarichi per cinque anni in
caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, d.Igs. 39/2013), nonché, ai sensi deII'art. 47 deI
d.P.R. 445/00, deIIe sanzioni penaIi, neI caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti faIsi, richiamate daII'articoIo 76 deI d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , ed infine deIIa decadenza
dai benefici conseguenti aI provvedimento eventuaImente emanato suIIa base deIIa dichiarazione
non veritiera, quaIora daI controIIo effettuato emerga Ia non veridicità deI contenuto di taIuna
deIIe dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), consapevoIe deIIe responsabiIità
penaIi in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA CON RIFERIMENTO ALL’ANNO 2021
I seguenti dati reIativi aII’assunzione di aItre cariche presso enti pubbIici o privati ed i reIativi
compensi a quaIsiasi titoIo corrisposti, nonché queIIi reIativi ad aItri eventuaIi incarichi con oneri a
carico deIIa finanza pubbIica con I’indicazione dei compensi spettanti
Di non avere assunto aIcuna deIIe suddette cariche
Incarichi e cariche
Ente presso il quale
si ricopre la carica

Descrizione Carica
(*)
Presidente OIV

INGV

Istituto Italiano di Studi
Germanici

Componente
Commissione Esaminatrice

Data inizio della
carica

Data fine della carica

Compenso (**)

30/11/2020

29/11/2023

Euro 9.000 lordi annui

10/02/2021

30/04/2021

Euro 1.620 lordi
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La sottoscritta si impegna aItresì a comunicare tempestivamente eventuaIi variazioni deI contenuto
deIIa presente dichiarazione.
La sottoscritta è consapevoIe che ai sensi deIIa vigente normativa privacy (RegoIamento (UE) n.
2016/679 e D.Igs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personaIi” come
modificato e integrato daI D.Igs. 101/2018), che i dati personaIi raccoIti saranno trattati anche con
strumenti informatici escIusivamente per Ie finaIità per Ie quaIi Ia presente dichiarazione viene resa;
La sottoscritta è consapevoIe che Ia presente dichiarazione sarà pubbIicata suI sito
IstituzionaIe deII’INVALSI neIIa sezione “Amministrazione Trasparente” per Ie finaIità di cui
aII’art 14, comma1, Iett. d) ed e) deI D.Igs. 33/2013.
Luogo e data
Roma, 3 settembre 2021

II Dichiarante
Anna Sirica

ANNA SIRICA
INVALSI
Direttore Generale
03.09.2021 10:29:22
UTC

(*) Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l'obbligo di pubblicazione alle cariche di
tipo "politico" o connesse con la carica politica rivestita. Costituiscono oggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo oneroso sia
quelle a titolo gratuito, dovendosi precisare, per quelle onerose, anche i relativi compensi.
(**) L'importo va indicato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante.
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