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Mod. Asp_D.A./09 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LIVIGNO 
Rev. n. 1  

del 31/07/2016 

 

ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI 
Art 18 comma3 CCNL/2007 – senza retribuzione-per un anno scolastico 

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 MOTIVI PERSONALI 

Motivazione_____________________________ 

 

ai sensi dell’art. 18 comma 3 del CCNL 2007, a decorrere dal _________________________, data di assunzione in servizio 

presso ____________________________________________________________________________ 

limitatamente al periodo necessario al superamento del periodo di prova. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare entro il termine del periodo di aspettativa le dimissioni o il rientro in 

servizio. 

 

Allega: 

 copia della lettera di nomina; 

 copia contratto di lavoro; 

 autocertificazione stato famiglia; 

 si riserva di produrre la documentazione appena possibile. 

 

 

Livigno, __________________     Firma ______________________________________ 

 

 

Recapito : 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

Normativa in vigore 

1. L’aspettativa può essere usufruita, per altra attività lavorativa ( statale o privata)o superamento periodo di prova : 

2. La concessione dell’aspettativa non è discrezionale ; 
3. Può essere usufruita una sola volta nell’arco della vita lavorativa del dipendente (12 mesi); 

4. Può essere richiesta anche dal dipendente neo immesso in ruolo ; 

5. L’aspettativa può essere utilizzata anche per attività professionale o imprenditoriale ( massimo 12 mesi)(art. 18 Legge 4/11/2010 n. 183) 

   

Ufficio 

 

Prot. n.__________Tit._______cl________ 
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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 
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