
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “Dante Alighieri”
Via Septempedana   - 06025 NOCERA UMBRA (PG)

Tel. 0742/818860   Fax 0742/818701
e-mail: pgic82800p@istruzione.it    pec: pgic82800p@pec.istruzione.it

C.F. 83004080541

SCHEDA COMMISSARIO ESAMI DI STATO A.S.  

DATI IDENTIFICATIVI

Cognome       Nome    

Comune di nascita      Prov.      Data di nascita  

C.F.            Nazionalità    

ln servizio             SI        NO                    Sede di servizio  

INDIRIZZO

Residenza          Domicilio               Altro    

Comune   Prov.      CAP   

Indirizzo                  Tel   

DATI PROFESSIONALI

(1)   Categoria           

(2)    Qualifica      

(3)    Ruolo               

Anni di servizio continuativo      

Ufficio pagatore     

DATI FISCALI

Aliquota IRPEF max     

(4)   Scaglione reddito per IRAP      

(5)    Scaglione reddito per INPDAP   

mailto:pgic82800p@istruzione.it
mailto:pgic82800p@pec.istruzione.it
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Italy-Emblem.svg


DATI RELATIVI ALLA MISSIONE

Commissione     

(6)   Posizione           

Materia d'Esame      

Inizio lavori       ore             Fine lavori        ore                    

Coordinate bancarie Cod. IBAN    

Data                             

                                                                                                                    Firma ………………………………….

(1) Categoria: specificare se personale direttivo, docente o non docente, di ruolo o supplente;
(2) Qualifica: specificare se preside, docente laureato, docente diplomato, docente di conservatorio, ecc...
(3) Ruolo: specificare se ruolo ordinario, straordinario, I. T.I., incarico annuale, supplente temporaneo, ecc....
(4) Specificare:      A- per reddito fino a 40 mila euro;        B- per reddito compreso tra 40 e 150 mila euro;         
                   C- reddito superiore   a 150 mila euro;
(5) Specificare: A- per aliquota inferiore; B- per aliquota superiore;

(6) Posizione: specificare se presidente, commissario interno, commissario esterno, effettivo, aggregato a pieno titolo  ecc...
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