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Dichiarazione dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti  pubblici e privati 
 
 
La sottoscritta Magistro Lucia Rossella, in qualità di dirigente scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Viggiù “Martino Longhi”, ai sensi del D.lgs n. 33/2013, 
 

DICHIARA 
 

di aver assunto, presso enti pubblici e privati, le sottoelencate cariche o di aver svolto  
incarichi o di svolgere attività professionali come di seguito indicato, per i quali ha percepito i 
seguenti compensi: 
 

Incarichi e cariche 

 

Soggetto 

conferente 

Tipologia di 

incarico 

Periodo di 

riferimento 

Compensi lordi 

percepiti  

Centro di Ateneo 
per la Qualità 
dell’Insegnamento  
e 
dell’Apprendimento  
(CQIA) - Università 

degli  Studi di 

Bergamo 

Incarico per 

attività didattica  

nell’ambito del 

Corso di 

formazione per il 

conseguimento 

della 

specializzazione 

per le attività di 

sostegno a.a. 

2014-15 

Gennaio-marzo 2016 3.000,00 

CE.SVI.P 
Lombardia 

Prestazione 
d’opera 
occasionale  
per l’attività 
Piano Formativo  
Fonder 
A0316_0127 - 
Aggiornamenti 
Professionali – 
Titolo corso 
“Didattica per 
competenze. 
Dalla 
progettazione 
alla valutazione”  

Settembre-novembre 2016 600,00 
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Fondazione S. 
Agostino - Varese 

Prestazione 

d’opera 

occasionale per 

attività di 

formazione – 

Titolo corso 

“Didattica per 

competenze. 

Dalla 

progettazione 

alla valutazione” 

Gennaio-maggio 2017 1500,00 

Centro di Ateneo 
per la Qualità 
dell’Insegnamento  
e 
dell’Apprendimento  
(CQIA) - Università 

degli  Studi di 

Bergamo 

Membro della 
commissione 
dell’esame finale 
per l’abilitazione  
all’insegnamento 

per il sostegno  

didattico ad 

alunni con 

disabilità 

2016 688,25 

Istituto ISIS 

“Giulio Natta” - 

Bergamo  

Prestazione 

d’opera 

occasionale per 

attività di 

formazione - 

Titolo laboratorio 

“La certificazione 

delle 

competenze nel 

primo ciclo 

d’istruzione” 

20 settembre 2017 200,00 
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Centro di Ateneo 
per la Qualità 
dell’Insegnamento  
e 
dell’Apprendimento  
(CQIA) - Università 

degli  Studi di 

Bergamo 

Incarico per 

attività didattica  

nell’ambito del 

Corso di 

formazione per il 

conseguimento 

della 

specializzazione 

per le attività di 

sostegno a.a. 

2016-17 

Ottobre-dicembre 2017 1000,00 

Centro di Ateneo 
per la Qualità 
dell’Insegnamento  
e 
dell’Apprendimento  
(CQIA) - Università 

degli  Studi di 

Bergamo 

Incarico per 

attività didattica 

integrativa 

nell’ambito del 

Corso di 

formazione per il 

conseguimento 

della 

specializzazione 

per le attività di 

sostegno a.a. 

2016-17  

Maggio-giugno 2018 600,00 

Centro di Ateneo 
per la Qualità 
dell’Insegnamento  
e 
dell’Apprendimento  
(CQIA) - Università 

degli  Studi di 

Bergamo 

Incarico per 

attività didattica 

integrativa 

nell’ambito del 

Corso di 

formazione per il 

conseguimento 

della 

specializzazione 

per le attività di 

sostegno a.a. 

2016-17 

Luglio 2018 1000,00 
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Centro di Ateneo 
per la Qualità 
dell’Insegnamento  
e 
dell’Apprendimento  
(CQIA) - Università 
degli  Studi di 
Bergamo 

Membro della 
commissione 
prove di accesso 
ai corsi di 
formazione per il 
conseguimento 
della 
specializzazione 
per le attività di 
sostegno  a.a. 
2018/19 

Maggio-giugno 2019 1500,00 

Centro di Ateneo 
per la Qualità 
dell’Insegnamento  
e 
dell’Apprendimento  
(CQIA) - Università 
degli  Studi di 
Bergamo 

Incarico per 

attività didattica 

integrativa 

nell’ambito del 

Corso di 

formazione per il 

conseguimento 

della 

specializzazione 

per le attività di 

sostegno a.a. 

2018-19 

Agosto-dicembre 2019 4000,00 

USR Lombardia Incarico di 

componente del 

Consiglio di 

corso di tirocinio, 

presso 

l’Università degli 

Studi di 

Bergamo - 

specializzazione 

sostegno - per 

l’anno 

accademico 

2019/20 

Anno accademico 2019-20 / 
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Centro di Ateneo 
per la Qualità 
dell’Insegnamento  
e 
dell’Apprendimento  
(CQIA) - Università 
degli  Studi di 
Bergamo 

Incarico per 

attività didattica 

integrativa 

nell’ambito del 

Corso di 

formazione per il 

conseguimento 

della 

specializzazione 

per le attività di 

sostegno a.a. 

2019-20 

Marzo-luglio 2021 8000,00 

Centro di Ateneo 
per la Qualità 
dell’Insegnamento  
e 
dell’Apprendimento  
(CQIA) - Università 
degli  Studi di 
Bergamo 

Incarico per 

attività di 

seminario -   

Titolo “Unità di 

Apprendimento. 

Orientamenti per 

la progettazione 

didattica” 

Maggio 2021 300,00 

 
 

Premesso quanto sopra, la sottoscritta dichiara l’insussistenza di situazioni di conflitto di 

interessi ai sensi dell’art. 53 comma 14 D.Lgs. 165/2001. 

 

 

Viggiù, 30/12/2021 
Il dirigente scolastico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Lucia Rossella Magistro 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa 
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