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__ l __ sottoscritt ____________________________________ (barrare la casella relativa) 


q	docente  
q	direttore amministrativo  
q	assistente amministrativo 
q	assistente tecnico
q	collaboratore scolastico


q	a tempo indeterminato
q	a tempo determinato

C H I E D E
n. _____ giorni ( dal ________________ al __________________) di 

   PERMESSO RETRIBUITO per: 
q	matrimonio (max 15 gg.)
q	concorsi ed esami (max 8 gg. Complessivi)
q	per particolari motivi personali e familiari da documentare/motivare (max 3 gg.)  * 
q	per particolari motivi personali e familiari da documentare/motivare (ferie – max 6 gg.)  ]*

* MOTIVAZIONE :





q	per lutto (max 3 gg. per evento: per perdita del coniuge, parenti entro il 2° grado o affini di 1° grado)    
q	per partecipazione ad iniziative di aggiornamento dall’Amministrazione (max 5 gg.)
q	per i casi previsti dalla L. 104/92
q	astensione obbligatoria per maternità (L. 1204/71)
q	congedo parentale (art. 32 e 58 D,lgs. 151/2001)
q	malattia del bambino (art.47 e 55 D.lgs 151/2001)
q	altri se previsti da specifiche disposizione (indicare quali) ___________________________ 
________________________________________________________________________  

q	ASSENZA PER MALATTIA 
 (max 18 mesi nel triennio precedente; retribuzione: 9 mesi per intero, 3 mesi al 90%, 
    6 mesi al 50%)
 ( per malattia riconosciuta dipendente da cause di servizio spetta l’intera retribuzione per 
   tutto il periodo)
	 (ulteriore periodo max 18 mesi in casi particolarmente gravi senza retribuzione)
	 (per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio spetta l’intera retribuzione per
               tutto il periodo)
q	ASPETTATIVA per motivi di famiglia, studio e ricerca, senza retribuzione.
Si allega _______________________________________________________________________ 
               _______________________________________________________________________ 
Comunica che durante l’assenza la propria dimora sarà la seguente (riempire solo se diversa da quella abituale) __________________________________________________________________ e di essere a conoscenza che, in caso di visita fiscale, dovrà garantire la presenza all’indirizzo risultante all’Amministrazione, salvo preventiva indicazione di fasce orarie per giustificati motivi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 di tutti i giorni comprese le domeniche e i giorni festivi.

Foligno, lì ________________________  Firma ________________________________________ 

              VISTO				  IL DIRIGENTE SCOLASTICO		  Dott.ssa Maria Paola Sebastiani

