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Prot.                                         Porto Torres, 22/01/2019 

Circ.142  

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

DELL’I.I.S. “MARIO PAGLIETTI” 

 

TUTTE LE SEDI 

 

ALBO      ATTI      SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO: Obbligo di richiedere formale autorizzazione per lo svolgimento di attività lavorative 

ulteriori. 

 

 

 Si rammenta alle SS. LL. che, ai sensi della normativa vigente (si veda in particolare l'art. 53 

del D. Lgs. n. 165 del 2001), i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti senza 

aver ottenuto preventiva autorizzazione.  

 Coloro i quali svolgono altra attività lavorativa oltre al servizio prestato presso questa 

Istituzione Scolastica Autonoma dovranno pertanto proporre formale istanza allo scrivente 

Dirigente Scolastico, entro il termine perentorio di giorni quindici dall'emanazione della presente 

circolare, specificando che tale attività ulteriore, a carattere occasionale o saltuario, compatibile con 

l'attività svolta come pubblico dipendente, verrà svolta fuori dall'orario di servizio e non ne 

pregiudicherà in alcun modo lo svolgimento.  

 Al fine di precisare tutti i necessari dettagli, le SS.LL. utilizzeranno il modulo allegato alla 

presente circolare. 

 Si rammentino le sanzioni previste, contro i trasgressori, dagli articoli 55, 56 e 57 del D. 

Lgs. 165/2001. 

 Si ricorda ai Signori Docenti che non è consentito impartire lezioni private a studenti 

frequentanti l’Istituzione Scolastica presso cui si insegna. Si veda, in proposito, l’art. 508 del D.Lgs. 

16 aprile 1994, n. 279, ai commi n° 1 en° 2, che recitano: 

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. 

2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il 

preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. 
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 Si ricorda, in inoltre, ai Signori Docenti che svolgono attività libero professionale, quanto 

precisato  sulle prestazioni libero professionali dalla Nota MIUR  del 3.12.2014, prot. AOODGPER 

18074. 

 

In allegato,  

  Nota MIUR  del 3.12.2014, prot. AOODGPER 18074 

  Modulo per la richiesta della autorizzazione 

   

 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Sircana 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/93, art. 3, comma 2 

 

 
 


