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N ° 1 1

Manerbio, 12 Settembre 2018

Ai DOCENTI
agli ATA
agli Atti

Oggetto: ATTIVITÀ INCOMPATIBILI CON LA FUNZIONE DOCENTE
Per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti, si riporta quanto segue:
Ai sensi del disposto di cui all'articolo 508 c. 10 del D.L.vo n.297/94, il Personale Docente non può
esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle
dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in
società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero
dell’Istruzione.
Il divieto non si applica al personale in part-time con attività lavorativa non superiore al 50 per cento di
quella a tempo pieno, purché tali attività non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano
incompatibili con le attività d'istituto. Tale personale è tenuto a dare comunicazione all'Amministrazione, a
pena di decadenza dall'impiego (art. 1 comma 61 legge n. 662 del 23.12.1966).
Per il Personale ATA è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio di altre
prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano in- compatibili con
le attività d'istituto. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del
dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15
giorni (art. 58 CCNL).
Al ricorrere delle condizioni va compilata richiesta di autorizzazione, compilando lo specifico modello
in allegato alla presente.
Si riporta altresì, per opportuna conoscenza, il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 ”codice di comportamento dei
dipendenti pubblici” che (art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni) dispone: “Nel rispetto
della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile
dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a
prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo
svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a
sindacati.”
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Con autorizzazione del Dirigente scolastico, è consentito l'esercizio della libera professione, a condizione che
non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che
risulti, comunque coerente con l'insegnamento impartito.
Buon Lavoro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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Al Dirigente Scolastico
I.I.S. “ PASCAL-MAZZOLARI”
MANERBIO

OGGETTO:

Dichiarazione e/o richiesta di autorizzazione per attività lavorative,
cumulo di impieghi ed incarichi dei dipendenti pubblici

Il/la sottoscritto/a ……………………..
Docente presso la sez. di
Manerbio Verolanuova – materia ………………………
Personale A-.T.A.
Tipologia di lavoro _________________________________
Dichiara sotto la propria responsabilità:
di NON esplicare altra attività di lavoro subordinato pubblico o privato, ovvero autonomo;
di SVOLGERE LA SEGUENTE ATTIVITA’:
__________________________________________________________________ammessa
dalla normativa vigente, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico ai sensi del c.15
dell’art.508 dlgs 297/94; infatti essa è compatibile e non è di pregiudizio ai sensi del cit. art.
508 e dell’art 53 dlgs 165/2001 (*) di tutte le attività inerenti la funzione di docente ed è
compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio.
Pertanto chiede l’autorizzazione ad esercitare tale attività/incarico ai sensi dell’art.508 c.15
dlgs 297/94;
Si impegna a comunicare l’assunzione di eventuali incarichi/attività successivi alla data
odierna.
Altro_____________________________________________________________________

(data) _______________
SI AUTORIZZA

(firma)
…………………………….
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Bonazzoli
NON SI AUTORIZZA

(*)
- per quanto riguarda il conferimento di incarichi da parte di questa PA o di altre PPAA, ovvero società o
persone fisiche che svolgano attività di impresa o commerciale, si rimanda alla citata normativa;
-si richiama inoltre la particolare posizione dei dipendenti con rapporto di lavoro parziale con prestazione
lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, ai sensi del c.6 art.53 citato.
Codice fiscale: 97006960179 - Codice scuola: BSIS01100X –
sito www.iis-pascal.gov.it e-mail: infomanerbio@iis-pascal.it posta elettronica certificata bsis01100x@pec.istruzione.it
Sezioni associate:
Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Tecnologico “Blaise Pascal” via Solferino, 92 – 25025 Manerbio
Tel. 030 938 0125 – 030 993 8322 Fax 030 938 32 46
Istituto Tecnico Economico e Liceo Scienze Umane “Primo Mazzolari” via Rovetta, 29 – 25028 Verolanuova
Tel. 030 931101 Fax 030 992 03 36

