
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
               I.I.S.S. ”E.Giannelli  “ 
               Parabita 
 

Oggetto: Istanza di autorizzazione allo svolgimento di incarico retribuito extra-istituzionale  
    (Art.53 del D.lgs. n° 165 del 30 marzo 2001) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a il __________________ a ____________________ (Prov. ___) C.F.___________________ 
residente a ___________________________________________________________ (Prov_____) 
in Via/Piazza ___________________________________________________________n._______, 
in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di _______________________________, 
con contratto di lavoro a: 

 tempo indeterminato  
 tempo determinato 

 

 tempo pieno o parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% dell’orario normale  
 tempo parziale con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50% dell’orario normale (ore di servizio 

____ su _____) 
C H I E D E 

l’autorizzazione1 a svolgere l’incarico di carattere temporaneo e occasionale di: 
________________________________________________________________________________ 
per il periodo dal__________________al__________________n.ore_________________________ 
compenso lordo previsto € ___________________o presunto € _____________________________ 
conferito da: ______________________________________________________________________ 
Sede legale._______________________________________________________________________ 
C.F./P.I.__________________________________________________________________________ 

   D I C H I A R A 
 che l'esercizio del predetto incarico verrà svolto al di fuori degli orari di servizio;  
 che la sopracitata attività verrà svolta in assenza di vincoli di dipendenza da terzi, non è identificata 

quale attività commerciale o industriale e non comporta l'assunzione di cariche all'interno di società 
costituite a fine di lucro; 

 che non vi è conflitto di interessi, anche potenziale, con le attività dell’I.I.S.S. ”E.Giannelli  “ di  
Parabita;  

 di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 53 D.lgs. n. 165/2001 in merito a incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi.  

 
Si allegano note relative all’incarico (lettera “proposta di conferimento incarico”). 
 

Data _________                                                                             Firma del richiedente 

                                                                                                        ___________________________ 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VISTO, 

 SI AUTORIZZA 
 NON SI AUTORIZZA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                    Prof. Cosimo PREITE 

                                                           
1  L'autorizzazione deve essere RICHIESTA e OTTENUTA PREVENTIVAMENTE rispetto all'accettazione dell'incarico (art. 53 co. 7-8-9 D. Igs. n° 165 

del 30-3-01); 
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