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Richiesta autorizzazione esercizio libera professione e/o allo svolgimento di incarichi presso soggetti esterni 

all’Amministrazione di appartenenza 

 

  Al   Dirigente Scolastico 

dell’IPS “A. Filosi” di Terracina (LT) 

 

Il sottoscritto/a ______________________________, nato/a__________________________________ il 

_________________________________ residente a _____________________________________ in via 

____________________________________ _____________________________________, in servizio presso codesto 

Istituto in qualità di □docente  □personale ATA  con contratto a □ T.I.   □T.D.,  

DICHIARA 

(apporre un segno su casella corrispondente ad attività di interesse) 

- □  di esercitare attività in regime di libera professione di _______________________________ per cui è prescritta 

apposita iscrizione ad albo professionale ___________________________________. 

- □ di esercitare attività professionale di ________________________________ in base alla L. n. 4 del 2013 nella 

Provincia di ___________________________________________________________. 

- □ di impartire lezioni private ad alunni frequentanti altri Istituti (fermo restando il divieto assoluto di impartire lezioni ad 

alunni dell’Istituto presso cui si presta servizio, come /1994). Si fa presente che in tale caso sussiste l’obbligo di informare 

il capo d’istituto ed è necessario che l’attività non sia di fatto incompatibile con le esigenze di funzionamento della scuola 

(Cons. di Stato, 18/10/1993, n. 393). 

□ collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili 

□ utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali 

□ partecipazione a convegni e seminari 

□ incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate 

□ incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo 

□ incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non 

retribuita 

□ attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione o di docenza e di ricerca scientifica 

e la predetta attività viene svolta presso il seguente ente/impresa _____________________________________________ 

presso la sede di  ______________________________ in via________________________________________________ 

- □  esercitare attività a favore di associazioni culturali, sportive, con finalità sociale, senza scopo di lucro e la predetta 

attività viene svolta presso la seguente associazione  _______________________________________________________ 

presso la sede di  ____________________________________  in via  _________________________________________ 

- □ svolgere attività di lavoro accessorio di _____________________________________ che ai sensi del D.lgs. n. 81 del 

15 giugno 2015 può essere svolto solo in modo occasionale e non sistematico. 
 

C H I E D E 
 

alla S.V., ai sensi delle vigenti disposizioni, l’AUTORIZZAZIONE ad esercitare l’attività professionale descritta. 
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Il sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’ articolo 508 del D.lgs. 16/04/1994 n. 297, che tale 

esercizio non è di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione, è caratterizzato da temporaneità  ed 

occasionalità, non è incompatibile con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della 

pubblica amministrazione e non pregiudica il regolare svolgimento dell’attività di servizio (Circolare Funzione Pubblica 3 

del 1997; Parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1).  

L’attività si svolge infatti secondo le seguenti modalità: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 53 D.lgs. n. 165/2001 in merito a 

incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. 

Terracina, _________________________                                                                                   

F.to______________________________ 

 

************************************************************************************************* 

 

 

       Istituto Professionale di Stato “A. Filosi” – Via Roma 125 - 04019 - Terracina (LT)      

Prot. n._______ del _____________    Al Prof.    ________________________________ 

 

Oggetto: Autorizzazione esercizio libera professione e/o allo svolgimento di incarichi presso soggetti esterni 

all’Amministrazione di appartenenza  

VISTA la richiesta del Prof. __________________________________________ in servizio presso questo Istituto, assunta 

a prot. n. ______ del ____________ il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’ articolo 508 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297, 

□ A U T O R I Z Z A 

lo SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ RICHIESTA, perché tale esercizio, in base alla normativa vigente, non è di 

pregiudizio all’assolvimento delle attività inerenti la funzione ed è compatibile con l’orario di servizio. 

Tale autorizzazione verrà immediatamente revocata qualora, per qualunque motivo, divenisse pregiudizievole ai doveri 

d’ufficio. 

□  NON A U T O R I Z Z A 

lo SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ RICHIESTA, perché tale esercizio, in base alla normativa vigente, è di 

pregiudizio all’assolvimento delle attività inerenti la funzione ed è incompatibile con l’orario di servizio. 

 

Terracina, ……………………..       

                       Il Dirigente Scolastico 

                 __________________________________ 


