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Mod. Cong_D.A./04 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LIVIGNO 
Rev. n. 1  

del 31/07/2016 

CONGEDO NON RETRIBUITO PER DOCUMENTATI MOTIVI DI STUDIO E FORMAZIONE 

Art. 5 Legge 8/03/2000 n. 53  

Docenti - Ata 

 

 
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    

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 5 della Legge 8.3.2000 n. 53 e del CCNL 2006/2009 un  

 

CONGEDO NON RETRIBUITO PER DOCUMENTATI MOTIVI DI STUDIO E FORMAZIONE 

per il periodo dal _______________________________ al ___________________________,  

 

Tale domanda è motivata dalla necessità di ______________________________________________________________ 

Il dipendente ha gia usufruito di permessi : 

Giorni Mesi Anno  Giorni Mesi Anno. 

       

Allegare documenti attestante l’iscrizione alla formazione __________________________________________________ 

Livigno, _______________________    Firma___________________________________ 

 
Normativa vigente 

1. Il suddetto congedo può essere utilizzato dal dipendente della stessa Amministrazione con almeno 5 anni di servizio, il periodo può essere 
continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi nell’arco della vita lavorativa ; 

2. Si utilizza per : 

1. Completare la scuola dell’obbligo ; 
2. Conseguire il titolo di studio di secondo grado ; 

3. Conseguire il diploma universitario o laurea ; 
4.  partecipazione ad attività di formazione diversa da quella che l’Amministrazione può attuare o finanziare. 

3. Il dipendente conserva il suo posto 

4. Non è utile ai fini previdenziali , non è cumulabile con le ferie, la malattia e altri congedi ; 
5. il congedo si può riscattare o si possono versare i contributi volontari ; 

6. in caso di infermità il congedo si interrompe ; 

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 regg. 

Dott. Gianmaria TOFFI 

  

   

Ufficio 

 

Prot. n.__________Tit._______cl________ 
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