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All’insegnante Nadia Cerchi
e p. c. all’Ic di via Scopoli
OGGETTO: Autorizzazione all’incarico esterno
Il dirigente scolastico
VISTA la comunicazione prot. 7487 del 15/10/2018, con la quale la docente Nadia Cerchi,
dipendente di questo Istituto Comprensivo a tempo pieno e indeterminato, ha richiesto
l’autorizzazione a svolgere un incarico temporaneo di esperto formatore presso l’IC di via
Scopoli, plesso SP De Amicis nell’ambito del progetto Incontro con l’autore per 3 ore
complessive;
VISTO l’art. 53 c. 7, 8 e 10 del D. Lgs. n. 165/2001; VISTO l’art. 216 del DPR 207/2010;
CONSIDERATO che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi che non siano
stati conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza;
DATO ATTO:
- che l’incarico conferito avrà inizio a decorrere dal rilascio dell’autorizzazione e durerà

circa 3 settimane;

- che l’incarico conferito non comporta la corresponsione di emolumenti;

CONSIDERATO e valutato che il tipo di attività per cui è richiesta l'autorizzazione:
- avrà carattere di prestazione occasionale;
- non è riferita allo svolgimento di attività libero professionale;
- non assume carattere di prevalenza, anche economica, rispetto al lavoro dipendente;
- verrà prestata esclusivamente al di fuori del proprio orario e delle sede di lavoro e non

comporterà in alcun modo l’utilizzo di personale, mezzi, strumenti o ambienti
dell’Amministrazione di appartenenza;
VISTO l’art. 53 comma 11 del D.Lgs n. 165/2001, il quale prevede che entro
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quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6 dello
stesso articolo i soggetti pubblici o privati comunichino all’Amministrazione di
appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici;
IN ATTUAZIONE della propria circolare n. 20 del 6/10/2018, ritenuto che non sussista
conflitto di interessi o incompatibilità, anche di carattere organizzativo, tra l’incarico
per cui è richiesta l'autorizzazione e le funzioni svolte dall’insegnante e che
l'impegno correlato non sia in contrasto e non influisca sugli obblighi del dipendente
rispetto al rapporto di lavoro in atto con questo istituto,
AUTORIZZA
per i motivi esposti in premessa, l’insegnante Nadia Cerchi, insegnante a tempo
indeterminato di scuola primaria, con la prescrizione che l’attività verrà prestata
esclusivamente al di fuori del proprio orario e della sede di lavoro e non comporterà in
alcun modo l'utilizzo di personale, mezzi, strumenti o ambienti dell’Istituto.
Distinti saluti.
Pavia, 23 ottobre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Rimini
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