
 

Mod. 2   

  Al Dirigente Scolastico 

 Liceo di Stato “C. Rinaldini” Ancona 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione (ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive integrazioni). 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ___________________  il _________________ 

in servizio in qualità di      Docente di ruolo                Docente con contratto a tempo determinato 

con orario di servizio       Tempo Pieno              Part-Time n. ore ___________ 

chiede L’Autorizzazione a svolgere il sottoindicato incarico: 

 

 Tipo di rapporto (specificare il tipo di contratto, ad  

  es., prestazione  occasionale) 

 

 Attività economica (specificare il tipo di attività, ad 

es., docenza, tutor…) 
 

 Incarico conferito in applicazione di una    

 specifica norma 

 □ NO  □ SI (se SI indicare: riferimento normativo________ 

numero _____ data _______ articolo______ comma ______) 

 Denominazione conferente  
 

 Tipologia conferente  (pubblico o privato)  

 Codice fiscale conferente   

 Luogo di svolgimento  

 Data inizio   

 Data fine incarico  

 N. ore   

 Doveri d’ufficio (SI se si tratta di doveri d’ufficio)   

 Importo previsto (lordo dipendente)  

 

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. L'esercizio del predetto incarico 

verrà svolto al di fuori dell'orario di servizio e non pregiudicherà l'assolvimento da parte del sottoscritto di tutti gli impegni derivati 

dalla propria funzione. Il sottoscritto si impegna ad adoperarsi per rendere possibile a codesto Ufficio la conoscenza di ogni notizia 

utile per gli adempimenti connessi all'Anagrafe delle prestazioni; a tal fine comunica i seguenti dati e si impegna a completare quelli 

non disponibili alla data odierna:  

 

Il sottoscritto fornirà copia dell'atto formale di affidamento dell'incarico medesimo.  
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679). 

L’Istituto fa presente, ai sensi e per gli effetti del GDPR n. 679/2016, che i dati personali forniti dalla S.V. acquisiti dalla scuola saranno oggetto di 

trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti 
dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti cui sia riconosciuta per disposizione di legge la 

facoltà di accedervi. 

 

Data____________    (firma)  __________________________________ 

 
N.B. :  L'autorizzazione deve essere richiesta e ottenuta preventivamente all'accettazione dell'incarico (art. 53 co. 7-8-9 D. Igs. n° 165 del 30-3-01)  

 

 
 

Non si concede per la seguente motivazione: 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Maria Alegi 

Ancona, 

 

  

Visto, si concede autorizzazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Maria Alegi 

 

 

 

Ancona,  

 


