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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 445/2000) 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 comma 1 

 lettere d) ed e) del D. Lgs. 33/2013  
 
In relazione alla nomina di Direttore Generale dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 
educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI) conferitami dal C.d.A. con Delibera n. 20 del 04/05/2020 
con decorrenza giuridica ed economica dal 1/06/2020 al 31/05/2023, consapevole delle sanzioni penali per 
dichiarazioni non veritiere ovvero per formazione ed uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e della sanzione prevista in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei 
dati di cui al suddetto art. 14,   
 

COMUNICO, con riferimento all’anno 2020      
 X i seguenti dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati ed i 
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, esclusi quelli attribuiti a titolo gratuito, 
nonché quelli relativi agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 
con l'indicazione dei compensi spettanti 

 
di non aver assunto alcuna delle suddette cariche o incarichi  
 

1)             ___            ___                     
Tipologia Ente /_X _/ pubblico /___/ privato                       
 
Descrizione carica o incarico  
 Presidente OIV 
 
Data inizio _19/11/2019    Data fine 26/09/2020  Compenso (*) € 9.000,00 
 __________________ 

 

2)             ___            ___                     
Tipologia Ente /_ _/ pubblico /___/ privato                       
 
Descrizione carica o incarico _______________________________________________ 
 
Data inizio ____________    Data fine ____________ Compenso (*) € ______________ 

 

3)             ___            ___                     
Tipologia Ente /_ _/ pubblico /___/ privato                       
 
Descrizione carica o incarico _______________________________________________ 
 
Data inizio ____________    Data fine ____________ Compenso (*) € ______________ 

 
(*) per le cariche: importo lordo corrisposto; per gli incarichi: importo lordo spettante 

 
Data _______      Anna Sirica 
 

X

X 
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