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Circolare n. 4

                                                                                                       Ardore Marina, 03/09/2022

Ai Docenti
Al Personale ATA 

Sito web 

OGGETTO:  Autorizzazione allo svolgimento della libera professione a.s. 2022-2023.  
Divieti ed obblighi per i docenti che impartiscono lezioni private
Richiesta  di  autorizzazione  preventiva  al  conferimento  di  incarichi  ai  dipendenti
dell’Istituto da parte di altri soggetti pubblici

Si informano le SS. LL. che è possibile presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della
libera professione per l’anno scolastico 2022-2023 utilizzando l'allegato modulo.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 508 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, il personale docente non può: 
  esercitare attività commerciale, industriale o professionale; ✓
  attività di lavoro subordinato alle dipendenze di soggetti pubblici o privati anche con contratto a✓
tempo determinato; 
  accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o✓
enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. 
 
Tale divieto non si applica al personale assunto con contratto a tempo parziale, con prestazione
lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno (Circolare M.I.U.R. - Dipartimento per il
Sistema Educativo di istruzione e Formazione - Direzione Generale per il  Personale Scolastico -
Ufficio 2° prot. n. AOODGPER. 18074 del 3.11.2014).
                                                                                                   
Si ricorda altresì che è consentito l’esercizio della libera professione, a condizione che essa non sia
di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e
non sia incompatibile con le attività di istituto. La domanda di autorizzazione deve essere inviata
all’indirizzo  rcic81500e@istruzione.it al  Dirigente  Scolastico,  che è  chiamato  a  verificare  che
l’esercizio  di  tale  attività  non  pregiudichi  l’attività  di  docente  e  la  compatibilità  con  l’orario  di
insegnamento e di servizio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta.
La richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata entro il 14 settembre 2022.
La richiesta deve essere rinnovata annualmente.
Gli interessati sono tenuti a prendere visione della normativa di riferimento ( D. Lgs. 297/94, art.
508; D. Lgs. 165/2001, art. 53; D.P.R. n. 3/1957; Circolari MIUR )

Si rammenta che ai docenti è fatto divieto di impartire lezioni private agli alunni frequentanti il
proprio Istituto.
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Qualora si impartiscano lezioni agli alunni appartenenti ad altra scuola, invece, vi è l’obbligo in capo
al dipendente di informare il Dirigente scolastico con comunicazione formale.
E' necessario che l’attività non sia di fatto incompatibile con le esigenze di funzionamento della
scuola (cfr. Cons. Stato, 18/10/1993, n. 393). La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni
private può comportare responsabilità disciplinari, nonché ulteriori conseguenze nel caso previsto
dal comma 5 dell’art. 508 (nullità degli scrutini o prove di esame). 

Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell’Istituto da parte
di altri soggetti pubblici. 
Come è noto, 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.L. 165/2001 ha ribadito l’obbligo per i soggetti (pubblici o privati) che
intendono  conferire  incarichi  retribuiti  di  richiedere,  preventivamente,  l’autorizzazione  alle
amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi. 
Le  predette  amministrazioni  hanno  30  giorni  di  tempo,  dalla  ricezione  della  richiesta,  per
pronunciarsi. La domanda di autorizzazione deve essere inviata al Dirigente Scolastico dell’Istituto,
che, esaminata la domanda, potrà concedere l'autorizzazione o rispondere con motivato diniego.

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firmat autografa sostiuita a mezzo stampa
ex art. 3,c.1 del D. Lgs. 39/1993

                   


	

