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Il modulo deve essere inviato a: TVIS026004@istruzione.it  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________, in servizio presso Codesto Istituto in 

qualità di  

 ATA 

 Docente incaricato a tempo indeterminato 

 Docente incaricato a tempo determinato 

chiede alla S.V. di poter usufruire dal __________ al __________  ( mesi __ gg. __ ) di:  

 PERMESSO retribuito 

 PERMESSO non retribuito 

 partecipazione a concorso/esame 

 lutto familiare 

 motivi personali/familiari (specificare motivazione  

 permesso portatore handicap (Legge 104/92) 

 assistenza al familiare prevista dalla Legge 104/92 

 matrimonio 

 Astensione obbligatoria–cong.maternità-art.16 D.L.vo 26.03.2001 n.151(ex-art.4 L.   n.1204/71) 

 Aspettativa per motivi di famiglia / studio 

 Aspettativa Legge Finanziaria - art.26 L.448/98 (personale docente) 

 Altro caso previsto dalla normativa vigente: ____________________________________ 

 Periodi di riposo entro 1° anno di vita del bambino–artt.39 e 40 D. L.vo n.151 del   

26.03.01 ( n. __ ore  settimanali)  

 Congedo biennale retribuito (art.42 D.L.vo 151/2001 e integrazioni) 

 

Allega la seguente certificazione _______________________________________________ 

 

Conegliano, __________    Firma __________________________ 

 

 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
 

Nel corso del corrente anno scol.________mese _______, il dipendente ha già fruito di complessivi:  

mesi ____ e gg. ____ di _______________________   per ________________________________ 

Durante l’attuale periodo di assenza,  al dipendente spetta la seguente retribuzione : 

 assegni interi 

 senza assegni 

VISTO:     si autorizza 

      non si autorizza 

Conegliano, ___________      Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Maria Chiara Massenz 
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