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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
d'Istruzione Superiore "M. Paglietti" 

Il sottoscritto ________________________________________cod. fisc.____________________________, 
nato a __________________________________ il _________________________________ residente a 
_____________________________________ in via ____________________________________ 
_____________________________________, in servizio presso codesto Istituto in qualità di 
____________________________con contratto a t.i. / t.d. di ________________________________________, 
con regime di impiego a tempo pieno: 

C H I E D E 

alla S.V. ai sensi delle vigenti disposizioni l’AUTORIZZAZIONE a: 

□ Esercitare la libera professione di _____________________________________________
□ Svolgere un incarico retribuito. Committente:________________________, codice fiscale del
committente________________________________, natura e oggetto dell’incarico:_______________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Arco temporale durante il quale sarà svolto l’incarico:_______________________________________ 
Presumibile impegno temporale, espresso in termini di ore o giorni:____________________________ 
Compenso previsto:___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che lo svolgimento dell’incarico: 
- Non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei propri compiti di docente a tempo pieno; 
- Sarà svolta in maniera compatibile con la propria attività di servizio, ai sensi del vigente CCNL; 
- Non comporta l’utilizzo di dotazioni strumentali dell’Istituzione Scolastica presso cui presta servizio.  

Porto Torres, _________________________ ______________________________ 

****************************************************************************************** 
Oggetto: Autorizzazione Esercizio incarico retribuito/libera professione –  

VISTA la richiesta del presentata, il Dirigente Scolastico: 

□ A U T O R I Z Z A

LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ RICHIESTA, perché tale esercizio non è di pregiudizio all’ assolvimento delle 
attività inerenti la funzione docente ed è compatibile con l’orario di insegnamento e 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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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