
Alla Direzione Didattica 6° C.D. 
        “RAFFAELE GIRONDI” 
         B A R L E T T A 

 
Oggetto: Richiesta giorni di permesso retribuito documentato: 
 
Il/La sottoscritto/a                                                                                            Qualifica e posizione di stato 

 
 

  

 
Ai sensi della normativa contrattuale vigente, gg._____ di permesso retribuito dal______________ al ___________________ 
per il motivo di seguito contrassegnato: 
 
 Partecipazione a concorsi o sostenimento esami: (gg. 8 a.s.)_____________________________;  Giorni  usufruiti  ____ 

 Partecipazione corso di formazione/agg.to: (gg. 5 a.s.)__________________________________; Giorni  usufruiti  ____ 

 Lutto familiare (parenti entro 2° grado; affini entri1° grado): (gg. 3 a.s.)______________________________________ ; 

 Motivi personali o familiari (da specificare e documentare): (gg. 3 a.s.)____________________ ; Giorni  usufruiti  ____ 

 Ferie a.s. ________ (al personale docente) per ulteriori necessità familiari o personali oltre quelle del punto 

precedente (da specificare e documentare)______________________________________________________ ; 

 Matrimonio (gg. 15); 

 Permessi previsti dall’art. 33-comma 3-Legge 104/1992 per assistere il/la sig./ra ____________________________ 

(coniuge/figlio/madre/padre/__________________) giorni usufruiti nel mese __________ 

Il/la  sottoscritt___ dichiara che è l’unico familiare ad assistere il/la sig./ra_________________________________ 

e che lo stesso non è ricoverato a tempo pieno presso alcuna struttura; 

 Diritto allo studio__________________________________________________________________________ ; 

 Altro:___________________________________________________________________________________ ; 

Allega o allegherà, a tal fine, apposita documentazione giustificativa; 
 
 
data _____________________                                                                           ___________________________________ 
                                                                                                                                                        firma del dipendente 
 
Riservato all’ufficio 

 
Prot. N°________ / _________ del ______/_______/______                 Riscontro documentale e contabile___________ 
                                                                                                                                                                                                             Sigla    

Il Dirigente Scolastico 

 Esaminata l’istanza e valutati i motivi e la documentazione addotti dal richiedente; 

 Accertato che con il permesso richiesto non si superano i limiti massimi per anno scolastico fissati dall’art. 21 del 
vigente CCNL; 

 Considerate le esigenze di servizio 
CONCEDE / NON CONCEDE 

Il permesso di cui alla presente istanza. 
 
                 Il Dirigente Scolastico 
         (dott.ssa Serafina Maria ARDITO) 
 
Registrazione (sigla) ______________ 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

( Art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, art.3, comma 10, L.15 marzo 1997 n. 127, art. 1, D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403) 

( art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

                                                                                                    Al  Dirigente Scolastico 

                VI C. D. “R. GIRONDI” 

           BARLETTA 

 

Il / la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________________ il ____________________ 

Residente a _____________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________ n.°__________________ 

In servizio c/o codesta Istituzione Scolastica in qualità di __________________________________ 

A tempo _____________________________________, 

 

consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal  

codice penale, che comporta inoltre la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della  

dichiarazione  non veritiera 

 

D I C H I A R A  

 

Di          voler usufruire                             aver usufruito 

 

Di n. _______ giorni dal _________________ al _________________ 

 

di permesso retribuito per i motivi 

 

Personali                     Familiari 

 

Per la seguente motivazione: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

__________________________ 

                    (Data)          Il /la Dichiarante 

 

          _________________________ 

 


