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Mod. Asp_D.A./06 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LIVIGNO 
Rev. n. 1  

del 31/07/2016 

 

ASPETTATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ARTISTICHE E SPORTIVE   

Art. 454 T.U. 297/94 

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 

di essere collocato in  

 

ASPETTATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ARTISTICHE E SPORTIVE 

 

ai sensi della Art. 454 T.U. 297/94 dal ___________________al ___________________ Si allega certificazione attestante  

l’attività: ______________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre di aver già usufruito di permessi per il periodo : 

 

Giorni Mesi Anno  Giorni Mesi Anno. 

       

       

 

Livigno, __________________     Firma ______________________________________ 

 

Normativa vigente 

1. Il periodo trascorso nello svolgimento delle citate attività è valido, a tutti gli effetti, come servizio nella scuola ; 

2. La concessione non può superare i 30 gg in ciascun anno con documentazione rilasciata dagli Enti e può essere frazionata in non più di tre 

soluzioni ( C.M. prot. 3481 del 5/6/1986 e C.M. 269 del 9/9/1987) ; 

3. Il permesso può essere cumulabile con altri permessi retribuiti ; 

4. La retribuzione  è prevista solo per contratti a T.I. ; 

5. Per i docenti di educazione fisica ( commi 2-3-4-5) contratto T.I. un anno di concessione, per quelli assunti a T.D. fino alla nomina ; 

6. Le ferie non si computano e neanche il periodo di prova ; il personale può essere sostituito con altro personale a T.D. ; supplente breve e 

saltuario se la concessione è autorizzata per più periodi. 
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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