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CIRCOLARE N. 

Al personale docente 

 

Oggetto: Personale docente- Incompatibilità tra l’ufficio  di docente e altro impiego pubblico  

 

Con riferimento ai contratti di lavoro a stipulati con il personale docente, di ruolo o supplente, si 

richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto previsto, in generale, dall’art. 53 del  

D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. T.U.P.I., Testo Unico del Pubblico Impiego), che conferma la vigenza per  

tutti i dipendenti pubblici della disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti  

del T.U. degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 3 gennaio 1957, n. 3. 

 In particolare, l’art. 65 del D.P.R. n. 3 del 1957, prevede: “Gli impieghi pubblici non sono 

cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.  

I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale 

responsabilità, a riferire al Ministro competente, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di 

cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale. 

 L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la  

cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza  

eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego”.  

Con riferimento alla funzione docente, l’art. 508 del T.U. della scuola (D. Lgs n. 297/1994), laddove  

così dispone: “(...) 7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di  

ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto 

di impiego pubblico. 8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne  

immediata notizia all'amministrazione. 9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione 

di ritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza 

eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore”. 



Per tale motivo, si invita il personale docente in servizio presso tale Istituzione Scolastica a far 

pervenire via mail all’indirizzo enis00600q@istruzione.it entro il 31/05/2022  una dichiarazione di 

assenza di incompatibilità utilizzando il modello allegato alla presente. 

 

 

                                                                                                                                LA DIRIGENTE  

Dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  

e norme correlate 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, 

sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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