
 

 

 

 

LICEO STATALE  “N.  JOMMELLI”  

  
Liceo Linguistico – Liceo Linguistico Internazionale Esabac - Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico sociale – 

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Sportivo - Liceo scientifico applicato allo sport 

Via Ovidio, 15 – Aversa (CE) 

AVERSA, 07/09/2018  

A tutto il personale scolastico 

 

CIRCOLARE N. 12 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DI LIBERA PROFESSIONE/ALTRE ATTIVITÀ 

LAVORATIVE 

 

Si ricorda che in base alla normativa di riferimento (art. 508 D. L.vo n. 297/1994, art. 53 D. L.vo n. 

165/2001, circ. MIUR n. 497/2002, circ. MIUR n. 1584/2005), per il personale della Scuola è 

richiesta specifica autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico sia per l’esercizio della libera 

professione (come tale si intenda quella per cui è prevista l’iscrizione a un albo professionale), sia per 

l’esercizio di attività retribuite temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di 

amministrazioni pubbliche, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente. 

Al personale in part time è consentito l’esercizio di altre prestazioni di lavoro – generalmente non 

ammesse per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno – pur con il rispetto di due limiti specifici:   

 le ulteriori attività lavorative non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio, ossia non si 

devono porre in conflitto di interessi con le attività dell’istituto scolastico; 

 è consentito instaurare anche un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di 

altre pubbliche amministrazioni.  

Per il personale in Part – time con orario di lavoro superiore al 50% la normativa è la medesima 

prevista per il personale a tempo pieno e per il personale a tempo determinato: ossia tutte le attività 

lavorative extraistituzionali devono essere preventivamente autorizzate, anche se svolte 

occasionalmente, e la violazione del divieto di attività non autorizzata costituisce una giusta causa di 

licenziamento.  

Al personale a tempo determinato si applicano le medesime norme sull’incompatibilità riguardanti le 

attività extraistituzionali svolte dal personale a tempo indeterminato ed a tempo parziale con orario di 

servizio superiore al 50%, anche se impiegato su spezzoni d’orario teoricamente paragonabili ad un 

tempo parziale. 

 



 
 

Le autorizzazioni vanno richieste all’inizio di ogni anno scolastico, utilizzando la modulistica 

appositamente predisposta. 

 

F.to: Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rosa Celardo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


