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Mod. Asp_D.A./01 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LIVIGNO 
Rev. n. 1  

del 31/07/2016 

ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER RICONGIUNGIMENTO CONIUGE ALL’ESTERO 
Legge 11/02/1980 n. 26 – artt. 1-2-3/ Lege 333 del 1985 

Docenti - Ata 

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 
_l__sottoscritt_____________________________________________nat__a______________________________________ 

 

il______________ residente a ____________________________in via__________________________________________ 

 

assunt_____con contratto a tempo Indeterminato in servizio presso questo Istituto  

 

Comprensivo nel Plesso di ________________________________ in qualità di: Docente    

 

ATA    

CHIEDE 

di essere collocato/a in  

ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER RICONGIUNGIMENTO CONIUGE ALL’ESTERO 

 del coniuge 

 del convivente stabile  

 

che presta servizio all’estero, ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2006/2009, per il periodo :  

dal ___________________ al _________________________.(L’aspettativa non ha limite legale di durata ) 
 

Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che tale aspettativa potrà essere revocata in qualunque momento per imprevedibili 

ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno 15 giorni o perché in difetto di effettiva permanenza 

all’estero del dipendente in aspettativa. 

 

Allega alla presente: 

1. autocertificazione dello stato di famiglia; 

2. dichiarazione del datore di lavoro del coniuge/convivente. 

3. Recapito :______________________________________________________________________________ 

 

Livigno _____________________     Firma________________________________ 

 
Normativa in vigore 

1. La legge 333 del 1985 ha esteso la possibilità di richiedere il collocamento in aspettativa anche al dipendente il cui coniuge presti servizio 

all’astero per conto di soggetti non statali ; 
2. Spetta di diritto al dipendente ; 

3. Può durare per tutto il periodo di servizio all’astero dell’altro coniuge ; 

4. Non ha un limite legale di durata ; 
5. Non è computato ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e 

previdenza ; 

6. Il personale che cessa da tale posizione prende il ruolo nel posto di anzianità che gli spetta dedotto il tempo passato in aspettativa. 
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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