
Al Dirigente Scolastico
dell’ICS Via Gattamelata 35

Il/la sottoscritto/a    in servizio presso questo

CHIEDE

ai sensi dell’art. 16 del CCNL 2006/2009 la concessione, compatibilmente con le oggettive esigenze di 
servizio, di poter fruire di un permesso breve per particolari esigenze personali per 

il giorno   alle ore  per complessive n. ore 

 

 dalle ore 

 

Dichiara, inoltre, che nel giorno predetto il proprio orario di servizio è di complessive ore n.  

 
Si impegna a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successivi a quello di fruizione in 
relazione alle esigenze di servizio;

 

 (solo per i docenti) Recupera ore eccedenti prestate in data 

Istituto in qualità di    plesso 

(solo per i docenti) durante l'orario di servizio nelle seguenti classi:
(solo per i docenti) durante l'orario di non insegnamento

consiglio di intersezione / interclasse / classe
collegio docenti
altro, specificare:

No iferimento 
all
se

R

s
g
r
r

Nota 1: A norma dell’art. 16 co. 2 del CCNL 29/11/2007, i permessi devono avere una durata non superiore alla metà dell’orario 
gi
ta 2: A norma dell’art. 16 co. 3 del CCNL 29/11/2007, “il recupero del personale docente avverrà prioritariamente con r
ornaliero di servizio e, per il PERSONALE DOCENTE, in ogni caso non possono superare le due ore
La D.S.G.A.
Vittoria Pultrone

e supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integ
rvizio il docente in permesso"

iservato alla segreteria

pettanti ore n.
ià fruite ore n.
ichieste nella presente ore n. 
esiduo ore n. 

(per il solo personale Ata)
Si autorizza
Non si autorizza per il seguente motivo

Firm

Luogo, data
Il dirigente scolastico
Prof. Giovanni Santoro

rativi, con precedenza nelle classe dove avrebbe dovuto prestare

Si autorizza
Non si autorizza per il seguente motivo

a

mailto:caic845006@istruzione.it
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