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Circ. 9/2020 -2021                                                                         Soverato, 10 settembre 2020 

                              

Al Direttore SGA     
Al Personale docente     

Al Personale ATA 
Al Personale educativo 

ALBO    
SITO WEB 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione ad esercitare la libera professione. 
 
 

Si rammenta a tutto il personale che, per l’esercizio di libere attività compatibili con il 
rapporto di impiego, è necessaria l’autorizzazione del Dirigente scolastico (art.53, comma. 9 del D. 
L.vo 165/01), che va richiesta, per l’anno scolastico in corso, entro il 27/09/2020. 
Al personale docente 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. 

Ai sensi dell’art. 508 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994, il personale docente non può: 

 
•  esercitare attività commerciale, industriale o professionale; 
•   accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati; 
•  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. 

 

Coloro che svolgono altre attività sono invitati: 
 

• a prendere visione del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994, art. 508; del D.Lvo n. 165/2001   art. 53, 
comma 9 e comma 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego    pubblico 
ed altri impieghi (art. 58 del D. L.vo 29/1993; Circolari n. 3/1997 e n. 6/1997 della Funzione 
Pubblica), la legge n. 80 del 2006, l’art. 
52 della legge n. 150 del 2009, per verificare la compatibilità dell’attività svolta; 

• a richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico. 
 

 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           Prof. Renato Daniele 

 

http://www.alberghierosoverato.gov.it/
mailto:czrh04000q@istruzione.it
mailto:czrh04000q@pec.istruzione.it

