
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I. C. “Tommasone-Alighieri” 

LUCERA (FG) 

Mail – fgic876009@istruzione.it 
 

Il/La sottoscritt__ _________________________________________________________________ 

in servizio presso codesto Istituto in qualità di __________________________________________ 

con contratto a tempo ________________________________. 
                                                                                                                  (determinato/indeterminato)            

 

C H I E D E 
 

alla S.V. di assentarsi per gg._______ dal _____________ al _____________ per: 

 

 maternità  (ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.L. 2007) 
- -  

 ferie (ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 2007)                     a.s. precedente             a.s. corrente 

 festività soppresse (previste dalla legge 23/12/1977, n° 937) 

 recupero 

 permesso retribuito (ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.L. 2007) 

concorsi/esami - motivi personali/familiari -  lutto -  matrimonio  

visite/accertamenti specialistici/ terapie  -  diritto allo studio 

 legge 104/92 - giorni già goduti nel mese:   1 -  2 -  3 

 malattia (ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.L. 2007) 

 visita/accertamenti specialistici-terapie         -  ricovero ospedaliero    -  gravi patologie 

 aspettativa per motivi di: (ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. 2007) 
 famiglia -  lavoro -  personali -  studio 

 infortunio sul lavoro e malattia dovuta a causa di servizio (ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. 2007) 

 partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione con esonero dal servizio  
    (ai sensi dell’art. 64 del C.C.N.L. 2007) 

 altro caso previsto dalla normativa vigente: ___________________________________________ 

 

Durante il periodo di assenza il sottoscritto sarà domiciliato in ______________________________ 

via ______________________________________n°__________ tel. ________________________ 

SI ALLEGA ___________________________________________________________________ 
 

Lì, ______________ 

                  Con Osservanza 
 

_______________________________ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 
Il dipendente ha già fruito di complessivi N° …….. giorni per la richiesta di cui sopra 

Nel corso del:   

o Corrente A.S.  Assistente Amministrativo addetto al controllo 

o Precedente A.S.  Sig.ra Marilena Di Bitonto 

   Area Personale 
NOTE DEL DIRETTORE S.G.A. NOTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Si esprime parere: VISTO: 

o Favorevole   o SI CONCEDE   

o Sfavorevole   o NON SI CONCEDE   

    

 IL DIRETTORE dei S.G.A.  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Michele  CIAVOTTA  Francesca CHIECHI 

    



 

   

    
 

Modello - AUTOCERTIFICAZIONE   

                                                 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_________________________ 

  _________________________ 

                       _____________ 

 

 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE 

( art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art.3, comma 10, L.15 marzo 1997 n. 127, art.1, Dpr 20 ottobre 1998 n. 403-) 

(art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

 

Il/la  sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________  il _____________________ , 

residente a _________________________ via  _____________________________________n° ________, 

in servizio c/o codesta Istituzione Scolastica  in qualità di ________________________________________ a tempo 

______________________________ , 

consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale , che comporta 

inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

 

D  I  C  H  I  A  R  A 

 

 

di   aver usufruito   -    voler usufruire di _______________   giorno/i di permesso retribuito  (ai sensi dell’art. 15 

c. 2 del CCNL 2006/2009)  dal ___________ al ___________per motivi  _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

____________ lì, ______________                                        IL/LA  DICHIARANTE  

 

                _____________________________ 

 

 

 


