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UNIV§R§ITA DEGLI §TUDI DI PALERMO
AREA RISORSE UMANE

SETTORE CONTRATTI. INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE
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Al Personale TAB dell'Ateneo

Ai sig.ri Direttori di Dipartimento

Ai sig.ri Presidenti delle Scuole

e.p.c. AI Magnifico Rettore

Al Direttore Generale

AI Pro-Rettore Vicario

SEDE

Oggetto: Autorizzazione al conferimento incarichi dr insegnamento nei corsi di studio dell'offerta
.formativa al personale TAB dell'Università degli Studi di Palermo.

L'art .2 comma 1 lett. c) del "Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi

di sfudio dell'offerta formativa", prevede che "Al personale tecnico arnministrativo e bibliotecario in

servizio presso l'Universitìt degli studi di Palermo, può essere conferito incarico di insegnamento secando le

modalità previste dagli artt. 5 , 6 e 13 del presente Regolamento. L'incarico deve essere svolto Juori

dall'orario di servizio c il conferimento è subordinato al rilascio dell'ctutorizzazione per gli incarichi ertra-

istituzionali prevista dall'art. 5 3 del dlgs I 65/200 1 "

Si comuniòa al personale TAB che l'autorizzazione prevista deve essere rilasciata dal

Direttore Generale, l'istanza di autorizzazione va presentata al Settore contratti. incarichi e

collaborazioni esteme utrlizzando rl "Modulo per I'autorizzazione di Incarichi di Insegnamento

presso l'Università degli studi di Palermo", reperibile sulla pagina web all'rndtizzo'.

htto:ii oortale.uni i strazi onelarea4/set2 islstruttr-rraimoclrrl i stica" html.
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SETTORE CONTRATTI, INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE

allegando all'istanza il parere del Responsabile della struttura presso cui l'interessato presta

servizio sulla compatibilità dell'attività da svolgere con le esigenze di servizio.

Gli estremi del prowedimento di autorizzazione vanno riportati nelle premesse del contratto

di docenza,che il soggetto interessato dovrà firmare rigorosamente prima dell'inizio delle lezioni,

così come già specificato nella pagina web dell'UOB docenze a contratto all'indirizzo

http:llportale.unipa.itlamministrazionelarea4lset2Sltob4T lstrutturalmodulistica.html.

La Responsabile del Settore La Di

(dott.ss
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