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Mod. Asp_D.A./05 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LIVIGNO 
Rev. n. 1  

del 31/07/2016 

 

ASPETTATIVA PER INCARICHI E BORSE DI STUDIO 

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 in  

 

 ASPETTATIVA PER INCARICHI  ( D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 art. 453) 

 

 ASPETTATIVA PER BORSE DI STUDIO  ( art. 3 commi 6-7 de DPR n. 399/1988 – art. 18 commi 1     

CCNL 29/11/2007) 

 

dal ___________________al ___________________  

 

 

Livigno, __________________     Firma ______________________________________ 

 

Si allega certificazione: ______________________________________________________________ 

 
Normativa vigente 

1. Durata dell’aspettativa, per incarichi speciali di studio, per l’intero periodo di godimento della borsa di studio, stesso trattamento economico, 

valido a tutti gli effetti come servizio dietro autorizzazione da parte del Ministero (D.Lgs 16/4/1994 n. 297 art. 453); 
2. Si può richiedere un altro periodo di aspettativa trascorsi almeno tre anni dall’ultima cessazione dall’incarico; 

3. Per un incarico superiore a 6 mesi si deve chiedere l’autorizzazione al MEF; 

4. Se gli incarichi sono svolti presso enti diversi dallo Stato, l’esonero all’insegnamento non può superare l’a.s. e lo stipendio è a carico dell’ente 
presso il quale vengono svolti gli incarichi stessi; 

5. Possono richiedere aspettativa per motivo di studio:gli insegnanti di religione cattolica art. 3 comma 6-7 del DPR n. 399/1988 . personale 

docente, educativo e ata assunto a T.D. di cui art. 18 comma 1 del CCNL 29/11/2007-; 
6. I Dirigenti scolastici possono chiedere l’aspettativa con assegni in aggiunta alla propria attività (con autorizzazione da parte dell’USR di 

appartenenza), oppure senza assegni, stesso stipendio. 

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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