
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - Via Locatelli, 3

24060 San Paolo d’Argon BG
                                                               

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
di San Paolo d’Argon    

RICHIESTA PERMESSO BREVE

l  sottoscritto/a  

in servizio presso questo Istituto nel plesso di 

in qualità di 

CHIEDE

ai sensi dell’art. 16 del CCNL 16.05.2003, di poter usufruire di ore  

dalle ore   alle ore    del giorno 

per 

      (specificare i motivi)

Compatibilmente con le esigenze di  servizio, al  dipendente con contratto a T.I.  e al  personale con
contratto a T.D., sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non
superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e comunque fino ad un massimo di due
ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

Il recupero sarà effettuato il giorno  dalle ore  alle ore 

sulla classe  oppure sarà indicato dal responsabile di plesso.

Il  recupero del presente permesso sarà effettuato entro due mesi  dalla data dello stesso; in caso
contrario il sottoscritto è consapevole che gli verrà trattenuta dallo stipendio la somma prevista dallo
stesso art. 16 succitato.

San Paolo d'Argon, li                Firma 
                “Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 e successive modificazioni e/o integrazioni”

VISTO, L'INSEGNANTE CAPOGRUPPO/IL D.S.G.A.               
                “Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 e successive modificazioni e/o integrazioni”

San Paolo d’Argon, li 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la richiesta dell’interessato, 
CONCEDE

il permesso breve come specificato nella richiesta.

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  Dott.ssa Paola Maria Raimondi

                “Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 e successive modificazioni e/o integrazioni”
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