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Milano, 16/09/202 
Circ. n. 13         
 
         Al Personale Docente e ATA 
 
 
OGGETTO:  -     Autorizzazione a svolgere la LIBERA PROFESSIONE   

- Richiesta di AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI ai 
dipendenti dell'Istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati.  

 
Si comunica a tutti i dipendenti quanto segue:  
 
1) Autorizzazione a svolgere la Libera Professione.  
La richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione, deve essere presentata 
all’inizio di ogni anno scolastico in quanto l’autorizzazione ha validità annuale.  
Si ricorda che tale esercizio non deve creare pregiudizio alla funzione docente e deve essere 
compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, ai sensi dell'articolo 508 del D. Lgs. 16/04/1994 
n. 297.  
 
Si raccomanda di utilizzare l'apposito modulo (All. 1) allegato alla circolare. 

 2) Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi, da parte di altri soggetti pubblici 
e privati, ai dipendenti dell'Istituto.  
Per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o 
preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono.  
L'art 53, comma 7 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ha ribadito l'obbligo per i soggetti 
(siano essi pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici o privati) che intendono conferire 
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incarichi, di richiedere, preventivamente, l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei 
dipendenti stessi. Tale autorizzazione può essere richiesta anche dal dipendente interessato. 
Le predette amministrazioni hanno 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi.  
 
Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art. 53, è doveroso il 
rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può, in quanto tale, 
essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati.  
 
L’art. 53, comma 11 del suddetto D. Lgs 165/2001 prevede inoltre che “Entro quindici giorni 
dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati 
comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti 
pubblici”. 
Documentazione comprovante l’avvenuta erogazione può essere presentata anche dal dipendente. 
 
 
Si raccomanda di utilizzare l’apposito modulo (All. 2) allegato alla circolare che dovrà essere compilato 
in ogni sua parte.  
 
Tutte le sopracitate attività/incarichi non possono comunque, in nessun caso, pregiudicare il corretto 
e regolare svolgimento delle attività istituzionali e dei compiti a ciascun dipendente affidati, né 
perseguire interessi in contrasto con quelli dell’amministrazione, così come non possono essere svolti 
all’interno dei locali dell’amministrazione utilizzando risorse e/o strumenti di appartenenza 
dell’Ufficio.  
 
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti 
 
Si allegano:  
All. 1 Richiesta autorizzazione Libera Professione  
All. 2 Richiesta autorizzazione Incarichi Extraistituzionali.  
 
 
      

                            Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Marina Giulia Vincelli (*) 

  

 
       (*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n. 39. 

 

  
 



ALL. 1 
 
         Al Dirigente Scolastico 
         ICS Cavalieri 
 
 

Oggetto: richiesta autorizzazione libera professione. 

 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________,  
 
in servizio presso questo Istituto, in qualità di Docente/ATA a tempo indeterminato/determinato 
per l’insegnamento  
 
di_____________________________________________, 
 
iscritto al seguente Albo professionale e/o Elenco speciale 
___________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 

per l’anno scolastico 2022/2023 l’autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni ad esercitare la 
libera professione 
 
di _____________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dell’art. 508 del D. Lgs. n° 297/94 ed in particolare 
di sapere che  
 

- l’autorizzazione richiesta è subordinata alla condizione che l’esercizio della libera professione 
non sia di pregiudizio alla funzione svolta e che essa è inoltre revocabile in conseguenza delle 
modifiche di tale presupposto. 

 
Il/la sottoscritta dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art.53 comma 7 D. 
Lgs. n° 165/2001 in merito a incompatibilità, cumulo di impieghi o incarichi. 
 
 
 
Milano, _________________________       Firma 
 
 
 



ALL. 2       
 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ EXTRAISTITUZIONALE (ART. 53 D.LGS 
165/01) 
 

         Al Dirigente Scolastico 
             

ICS Cavalieri 
      

  
OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento di incarichi/attività lavorative, ai sensi  

       dell’art. 53 d.lgs. n. 165/01 
 
Il sottoscritto__________________________________________________________________,  
nato il ___________ a ___________________ CF________________________________,  
dipendente in servizio con rapporto di lavoro (indicare tempo pieno o part - time) 
_____________________ presso l’ICS Cavalieri, 
in riferimento all’incarico comunica l’intenzione di svolgere il seguente l’incarico/attività lavorativa: 
 
 
 
 
REQUISITI DELL’INCARICO 
 
 

SOGGETTO CONFERENTE   SOGGETTO PUBBLICO SOGGETTO PRIVATO 

 
 
DENOMINAZIONE SOGGETTO CONFERENTE 
_______________________________________________________________ 
 
 
CODICE FISCALE SOGGETTO CONFERENTE 
_______________________________________________________________ 
 
 
TIPOLOGIA INCARICO 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
NOMINATIVO E NUMERO TELEFONICO DI UN REFERENTE   
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



DATI DELL’INCARICO 
 
 
DATA CONFERIMENTO AUTORIZZAZIONE ________________________________  
 
 
DATA INIZIO   __________________________ DATA FINE _____________________________  
 

DOVERI D’UFFICIO    SI  NO   (BARRARE CASELLA INTERESSATA)  

 
IMPORTO LORDO PREVISTO O PRESUNTO   €_____________________________ 
 
IMPORTO LIQUIDATO ANNO IN CORSO €______________________________ 
 
ANNO DI PAGAMENTO _____________________ 
 
 
A tal fine, chiede la prescritta autorizzazione allo svolgimento dell’attività/incarico di cui alla presente 
e si dichiara consapevole delle responsabilità personali che possono essere determinate dalla non 
veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
Dichiara quanto segue (barrare con la x ciascuna delle caselle):  
 

1)  che percepirà il suddetto compenso: €.  ___________________  
 

2)  di non essere legato da rapporti di parentela o affinità con alcuno dei dipendenti dell’ente 
che conferisce l’incarico (in caso contrario indicare quali: 
___________________________________________________________________) 
 

3)  che l’incarico non è incompatibile con alcuna delle funzioni svolte nel Ministero 
 

4)  di essere a conoscenza del fatto che in caso di mancata comunicazione, da parte dell’ente 
conferente, dei dati di cui all’art. 53, comma 12, del D. Lgs 165/01, la richiesta di 
autorizzazione non sarà accolta.  

  
 
 
Milano, ________________________      Firma 
 


