
 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      I.T.E. DE FAZIO 

                                          LAMEZIA TERME 

 
 

Il/La sottoscritto/a  ……………………………………………………………..……...  Docente    Ata 

in servizio presso codesto Istituto con contratto a tempo        indeterminato      determinato, 
 

C H I E D E 
 

giorno/i …………. dal ……………………………..………….. al……………………………….……… per:  

 

 

Lamezia Terme, …………………………………..    ….………………………………………….             
                                                 data        firma 

 

    Il Dirigente 

                                                                                Dott.ssa Simona Blandino 
                                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.L.gs 39/93 

 Permesso retribuito motivi familiari/personali 
      (art. 15 CCNL 2006/09) 

                                            già  fruiti  …..… su 3 

 Ferie (art. 13 CCNL 2006/09) 

                                                     gia  fruiti …..…. su 6 

 Permesso diritto alla studio(150) ore Dpr 395/88 

     per ore ………….  (già fruite ………….) 
 

 Permesso corso di formazione (art. 64/67 ccnl 06/09) 

(gg 5 per. a.s. documentato) già fruiti ……………. 

 Partecipazione a concorso/esame (gg 8 per. a.s. 
documentato ivi compresi quelli per il viaggio)                                   

 fruiti ……………. 

 Permesso per lutto (rapporto di parentela) 

      …………………………………………. 
     (allegare giustificazione  o autocertificazione) 
 

 Portatore handicap L. n. 104/92 

 

 Assistenza portatore handicap 
 

 Permesso donatore di sangue (Legge 107/90) 

 Permesso per matrimonio (gg.15 fruibili da una                   

settimana prima a due mesi dopo) 

 

 Permesso amministrativo per partecipazione 

     Consiglio Comunale 
      (allegare documentazione giustificativa) 

  Permesso amministrativo per partecipazione 

      Giunta Comunale 
      (allegare documentazione giustificativa) 

  Permesso orario mandato amministrativo 
       (allegare documentazione giustificativa) 

 

 Permesso presso gli uffici elettorali (Presidente di   

seggio, scrutatore, rappr. di lista art. 119 DPR 361/57 

art. 26 l L. 118/79 

 Permesso per attività sportive ed artistiche 

 Permesso sindacale (sigla ….....................................)  

 Art. 10;  Art. 11 

 Permesso sindacale RSU …….. ore fruite ……… 

 Permesso nomina a Giudice Popolare 

     Legge 287/51 (allegare certificazione) 

 

  Riposo compensativo 
 

 Permesso per ricoprire cariche pubbliche 

     (allegare certificazione) 

 

  Altri casi previsti dalle normative vigenti 
 

        ……………………………………………………… 

 

 Permesso breve    del  ………………………………             


