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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 
_l__ sottoscritt____________________________________________nat__a______________________________________ 

 

il______________ residente a _______________________________in via_______________________________________ 
 

assunt__ con contratto a tempo    Indeterminato  Determinato  in servizio presso questo Istituto  

 

Comprensivo nel Plesso di ________________________________ in qualità di: Docente    
 

ATA    

C H I E D E 
 

Permesso Retribuito   

Permesso Non Retribuito  

Dal ____________________ al ____________________ gg ___________________ per: 

❑ Partecipare a concorsi ed esami (max gg. 8- comprensive del viaggio a/r) (art. 15 e art. 19 CCNL SCUOLA) 

❑ Motivi personali e/o familiari (T.I.: max gg. 3+6 gg. ferie al di fuori della sospensione delle attività didattiche) (art.15 c.2 

CCNL SCUOLA) - Descrizione ______________________________________________________________________________________ 

(Art.46 DPR 445 del 28/12/2000) 

❑ Motivi personali e/o familiari (T.D.: max gg. 6) (art. 19 c. 2 CCNL SCUOLA) ) - Descrizione ____________________________  

                  _______________________________________________________________________________________ (Art.46 DPR 445 del 28/12/2000) 

❑ Volontari nella protezione civile 

❑ Esercitare il diritto di voto_____________________________________________________________________ 
(solo per cambio residenza)                                                  (indicare luogo e periodo)             (art.15 c.2 e art.19 c.7 CCNL 2006/2009) 

❑ Incarichi di seggi elettorali_____________________________________________________________________ 
                                                                                         (indicare la nomina e il periodo)          (art.15 c.2 e art.19 c.7 CCNL 2006/2009) 

❑ Partecipazione campagna elettorale________________________________________________________________ 
                                                                                      (indicare la carica e il periodo)   (art.15 CCNL 29/11/2007 e art.19 c.7 CCNL 2006/2009) 

❑ Presenza ufficio giudice popolare (Legge 24/03/78 n. 74 – Legge 10/04/51 n. 287, art 11 - contratto T.I. e T.D. intera retribuzione per i 

giorni necessari documentati) 

❑ Testimone nei giudizi civili e penali   (artt. 196/198 CPP e artt. 250/255 CPC) 

❑ Permessi di cui alla legge 816/85 (cariche comunali)   (art. 35 CCNL 2003 e succ. mod.) 

❑ Matrimonio (gg. 15 consecutivi) (art. 15 c. 3 e art. 19 c. 12 CCNL 2006/2009) (contratto T.I. e T.D.- intera retribuzione, non riducono 

le ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio)  Celebrazione matrimonio il _____________________________________________ 

❑ Evento luttuoso (max 3 gg. anche non continuativi) (art. 15 c.1 (personale a T.I.) e art. 19 c.9 (personale a T.D.) CCNL2006/2009) 

(perdita coniuge, parenti entro il 2° grado, soggetti appartenenti alla famiglia anagrafica o conviventi stabili e affini di 1° grado - non sono 

conteggiati i giorni festivi e non lavorati , sono esclusi i compensi per attività aggiuntiva , – contratto T.I. e T.D. intera rtribuzione) 

❑ Per donazione di sangue (Legge n. 584 del 13 luglio 1967, art. 1; dal D.M. del 8 aprile 1968; dalla Legge n. 107 del 4 maggio 1990, art. 

13; per l’accredito dei contributi figurativi, dall’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155) 

❑ Assenza per formazione in servizio  (art. 63 CCNL 2006/2009- contratto .T.I. e T.D. intera retribuzione.) 

❑ Attività artistiche e sportive  (D.L. N. 297/94 art. 454 comma 1 e succ. mod.) 

❑ Altro _____________________________________________________________________________________ 

Allega / Allegherà : __________________________________________________________________________________ 

   

Ufficio 

 

Prot. n.__________Tit._______cl________ 
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Recapito telefonico durante l’assenza : tel._______________________________ cell.______________________________ 

Si allega dichiarazione sostitutiva:         SI               NO

 

Livigno, ____________________     Firma______________________________________ 
 

 

N.B.: personale a T.D. i permessi sono senza retribuzione. Sono retribuiti i permessi: per matrimonio-luttuoso-donazione di sangue-assenza per 

formazione in servizio-presenza ufficio giudice popolare-uffici elettorali-volontari protezione civile) 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

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 determinato  indeterminato   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, nell’a.s. _________________, di (numero)______ giorno/i di permesso per _________________________ 

 

 

Livigno, _____________________      IL/LA DICHIARANTE  
 
         ____________________________________ 
Privacy 

L’informativa sul nuovo regolamento UE 2016/679 è disponibile sul sito web istituzionale alla voce privacy. 

 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente è pervenuta in data____________a.s.______/______a mezzo_____________________________________ 

L’Assistente amm.vo addetto al controllo_________________________________________ 
Il Direttore dei Servizi G. A. 

Maria Catena FAZIO 

 

Note Del Dirigente Scolastico 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Visto                        

Si autorizza             

Non si autorizza      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

Dott. Gianmaria TOFFI 
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