
  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  DELL’I.I.S.S. “C. GEMMELLARO” -  CATANIA 

  

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

 

in servizio presso codesta Scuola  in qualità di______________________________________________ 

C H I E D E 

 

alla S.V. di assentarsi per gg.______ dal __________________ al _____________________ per: 

 

alla S.V. di assentarsi per n.ore______ il _____________dalle ore _________alle ore __________per: 

 

permessi studio:  frequenza dei corsi   sostenimento esami   partecipazione ad att. didattiche 

 

 ferie                       festività soppresse  (previste dalla legge 23/12/1977, n° 937) 

 formazione e aggiornamento (art.64 CCNL 2007) 

 congedo parentale per malattia del figlio 

  visita specialistica    analisi cliniche (art. 17 del C.C.N.L. 2006/2009  – solo per i docenti)  

  visite, terapie,  prestazioni specialistiche od esami diagnostici (art.33 del C.C.N.L. 2016/18 - su base oraria  o 

giornaliera solo per il pers. ATA) 

 permesso retribuito per motivi personali/familiari (art. 31  del C.C.N.L. 2016/18 – solo su base giornaliera  

per i docenti -  su base giornaliera o oraria  per il pers. ATA )  

 permesso retribuito per:(ai sensi dell’art. 15  del C.C.N.L. 2006/2009)  

                 concorsi  -      esami -     lutto -    matrimonio 

 aspettativa per motivi di: (ai sensi dell’art.18 del C.C.N.L. 2006/2009) : 

                    famiglia  -   lavoro  -   personali  -   studio 

 legge 104/92  - ore già godute nel mese ________(art.32 del CCNL 2016/18 – anche su base oraria  solo pers. 

ATA) 

 legge 104/92  - giorni già goduti nel mese:   1 -   2  -    3 

 infortunio sul lavoro e malattia dovuta a causa di servizio (ai sensi dell’art.20 del c.c.n.l. 2006/2009) 

 permessi brevi da recuperare (docenti e ata) 

 altro caso previsto dalla normativa vigente: _________________________________________  

Durante il periodo di assenza il sottoscritto sarà domiciliato in ___________________________         

via __________________________n°__________ tel. _________________________________ 

 

 SI ALLEGA ________________________________________________________________ 

Catania li,_____________ 

      Con Osservanza       ______________________ 

 
RISERVATO  ALLA  SEGRETERIA 

 
La presente è pervenuta in data_________________________________ a mezzo_________________________ 
 
Il dipendente ha già usufruito di complessivi n°________ giorni/ore di __________________________ 

 
___________________________________  

(l’Ass.Amm.vo addetto al controllo)  
PER IL PERSONALE ATA: 
Vista la domanda si inoltra con parere: 

  favorevole      non favorevole 
_________________________________ 
 
(Il DSGA Dott. Francesco Egidio Mammana)                                                                                                           

 

NOTE  DEL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO: 

  si concede        non si concede 
 ____________________________________ 

                   
                 Il Dirigente Scolastico                                                                                                               

 Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla 
 

 

 

   


