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     DISPOSIZIONI PERMANENTI 
 

       A TUTTO IL PERSONALE 
       ALBI 
        

Oggetto : autorizzazione libera professione e anagrafe delle prestazioni. Incompatibilià. 
 
 
Si invita il personale a comunicare eventuali  incarichi conferiti da altre PP.AA. 
 
A tal proposito, si coglie l’occasione per rammentare, in stralcio, il regime di incompatibilità di cui all’art.508 
del TU: 

“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. 

5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli 
scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. 

10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, 
né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a 
fine 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 della pubblica istruzione. 

15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio 
di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione 
docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.” 

Pertanto, si ricorda che l’autorizzazione a svolgere l’esercizio della libera professione di cui 
al c.15 è concessa dal D.S. su istanza annuale  di parte e mediante il procedimento del 
silenzio assenso,  salvo espresso diniego. 
 
Inoltre, il personale interno che presta opera presso altra amministrazione è tenuto ad 
acquisire l’autorizzazione di questa Amministrazione. 
 
Si coglie l’occasione per porre in evidenza il sopracitato c.2, raccomandando di non 
assumere lezioni private di alunni frequentanti questo Liceo. 

 
Il Dirigente Scolastico 
    Roberto Scialis 

PS 
AVVISO: il sistema NoiPA consente di modificare autonomamente le coordinate 
bancarie, è indispensabile comunicare queste variazioni anche all’Ufficio 
contabilità, al fine di evitare disguidi nei pagamenti. 


