
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PARMENIDE” 
         AUTONOMIA N. 154  VIA ELEA – 84058  MARINA DI ASCEA (SA) 
     TEL. 0974.972382 – TEL./FAX 0974.971388 COD.FISC. 84001920655 
    E-mail: saic85500g@istruzione.it — Pec: saic85500g@pec.istruzione.it 
                                U.R.L.: www.comprensivoascea.edu.it 
  

 Al Dirigente Scolas0co  
                                                                                                               dell’IC Parmenide di Ascea 

  
Il/la so8oscri8o/a ________________________-_____________ nato/a  __________________________ 
il______________ residente a ___________________________________________________________  
in servizio presso _________________________________ in qualità di ___________________________ 
(  )  Incarico a Tempo Determinato                     (  )   Incarico a Tempo Indeterminato                                                                                           
Iscri8o all’Albo degli Abilita0 all’Esercizio della Professione di  __________________________ della 
Provincia di _________________ 
Altro ________________________________  (allegare le8era di incarico e/o contra8o) 

CHIEDE 

di essere autorizzato ad  esercitare la libera professione/aGvità, fuori dall’orario di insegnamento e di 
servizio e compa0bilmente con l’assolvimento di tu8e le aGvità ineren0 la funzione docente e con le 
esigenze di funzionamento della Scuola, presso lo Studio/Di8a __________________________________, 
ubicato/a in Comune di ______________________________ via __________________________ n. _____ 
in qualità di _____________________________. 

Il/La so8oscri8o/a dichiara altresì: 

• di essere a conoscenza dell’art. 508 del n. D.Lgs. 297/94 che, nel disciplinare i casi di incompa0bilità, 
fa divieto al Personale direGvo e docente delle Scuole di assumere altri impieghi pubblici, di 
esercitare aGvità commerciale, industriale e professionale, di assumere o mantenere impieghi alle 
dipendenze di priva0 o acce8are cariche in società cos0tuite a fine di lucro, tranne che si traG di 
cariche in società od en0 per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta 
l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che è 
prevista la decadenza dall’impiego,  previa diffida, qualora persista la situazione di incompa0bilità;  

• di avere preso a8o delle norme in materia disciplinare introdo8e dal D. Lgs. 150/2009 e pubblicate 
sul sito dell’Is0tuto (Codice Disciplinare e Codice di Comportamento) ed è consapevole che qualora 
le aGvità di cui sopra dovessero divenire incompa0bili con il rapporto di pubblico dipendente, 
l’autorizzazione all’esercizio della libera professione/aGvità verrà immediatamente revocata; 

• di essere a conoscenza che l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 prevede la formulazione di una richiesta di 
autorizzazione preven0va al conferimento di incarichi ai dipenden0 dell’Is0tuto da parte di altri 
soggeG pubblici e priva0; 

• di essere a conoscenza che la concessa autorizzazione all’esercizio della libera professione/aGvità è 
da ritenersi sospesa nei periodi di fruizione di aspe8a0va o di congedo straordinario. 

 Ascea, ______________                           Firma_____________________________________________ 

mailto:saic85500g@pec.istruzione.it
http://www.comprensivoascea.gov.it


Visto:  si autorizza. 

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


