
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C.S. “VITTORINO DA FELTRE"
Via Finalmarina, 5
TORINO

OGGETTO: RICHIESTA PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 15  DEL C.C.N.L.
   (ex ART. 21) – PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.

__l__  sottoscritt____________________________________________________________________

nat_     a _____________________________________________________________(Prov. ________)

il ______________________________________________     in servizio presso questa Scuola in qualità di 

__________________________________________________     a tempo indeterminato
        
 CHIEDE 

ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. (ex art.21) comparto Scuola siglato il 26.07.2003 di poter  fruire di
n. ____ giorni di permesso nel seguente periodo dal______________ al ____________________

per il seguente motivo (*):

 Matrimonio:  15 giorni consecutivi.

 Assistenza a persone handicappate in situazione di gravità (art.33, c. 3 della legge 104/92)

Partecipazione  a  concorsi  o  esami:  8  giorni,  compresi  gli  eventuali  giorni  di  viaggio
necessari.

  Motivi personali o familiari: 3 giorni, esauriti i quali il dipendente può utilizzare 6 giorni di   
     ferie anche nei periodi di svolgimento delle attività didattiche), senza vincoli di spesa per     
      l'Amministrazione. Le motivazioni vanno documentate, anche con autocertificazione.

 Lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il primo grado,
di soggetto componente la famiglia anagrafica: 3 giorni per ogni evento.
Torino,___________________

FIRMA
(*) Barrare la voce che interessa ____________________________
                                             ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

                                                   “VITTORINO DA FELTRE”

                                          Via Finalmarina, 5 – 10126 TORINO

              PROT. N. ______________/________    del________________

     

              si concede

  Visto: ===============

             non si concede

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                         

                                                                     (Dott.ssa Giuseppina FUSCO)



  

PERMESSI RETRIBUITI (ART. 15)

Nel corso di ciascun anno scolastico possono essere fruiti cumulativamente i permessi
retribuiti sotto elencati. La domanda va presentata al dirigente. 

Matrimonio: 15 giorni consecutivi.

Partecipazione a concorsi o esami:  8 giorni, compresi gli eventuali giorni di viaggio
necessari.

Motivi personali o familiari:  3 giorni, esauriti i quali il dipendente può utilizzare 6
giorni di ferie (anche nei periodi di svolgimento delle attività didattiche), senza vincoli di
spesa  per  l'Amministrazione.   (che  puo'  quindi  anche  nominare  il  supplente).  Le
motivazioni vanno documentate, anche con autocertificazione.

Lutto per perdita del coniuge,  di parenti entro il  secondo grado,  di  affini  entro il
primo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica: 3 giorni per ogni evento.
(Parenti di 1° grado: padre-figlio. Parenti di 2° grado: nonno-nipote-fratello. Affini di 1°
grado: suocero-genero).

I permessi:
 non riducono le ferie;
 sono valutati nell'anzianità di servizio;
 danno  diritto  alla  retribuzione  intera,  con  esclusione:  dei  compensi  per  le  attività

aggiuntive  e  per  le  indennità  di  amministrazione,  di  lavoro  notturno-festivo,  di
bilinguismo e trilinguismo.
I permessi per l'assistenza a persone handicappate in situazione di gravità (art. 33, c. 3
della legge 104/92):

 sono retribuiti;
 non riducono le ferie;
 devono essere fruiti dai docenti in giorni possibilmente non ricorrenti.

Il dipendente inoltre ha diritto ad altri permessi previsti da specifiche leggi.


