
              

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
PERSONALE A.T.A.

PERMESSI RICHIEDIBILI AD ORE O PER L’INTERA GIORNATA (C.C.N.L. 2016/18)
                                                                                         

 l  sottoscritt   ,

in servizio presso codesto Istituto nel plesso di 

nel corrente A.S., con contratto  a TI / TD 
CHIEDE

alla S.V. di potere fruire, per il periodo

dal  al , di complessivi giorni   di:

dalle ore    alle ore  del giorno , per complessive ore   di:

   PERMESSO RETRIBUITO ORARIO/GIORNALIERO PER (*)
   
    Barrare l'ipotesi che interessa

   PERMESSO NON RETRIBUITO PER (*)

   motivi familiari / personali
     CCNL 2016/18, Art.31, c.1-5

   L. 104 / 92
     CCNL 2016/18, Art.32, c.1

   visite, terapie, esami diagnostici 
     CCNL 2016/18, Art.33, c.1

 

PER I PERMESSI RESTANTI, SI USERA’ IL MODELLO “PERMESSI VARI”

 l  sottoscritt  dichiara che, nel predetto periodo, sarà reperibile al seguente indirizzo:

(località, via/piazza, n°civico, n° telefono)                                 (*) allegare documentazione giustificativa.

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

VISTO,   IL D.S.G.A.                                                           
                                                       “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  e  successive modificazioni e/o integrazioni 
________________________________________________________
    

NOTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
__________________________________________________________________________

Visto,      SI CONCEDE /     NON SI CONCEDE                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                       Dott.ssa Paola Maria Raimondi
                                                      “Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
e  successive modificazioni e/o integrazioni”

Tel: 035 958054– Fax: 035959618c. f. 95119200160  c.u.u. UFMM4R  

e-mail:  – www.icsanpaolodargoncenatesotto.gov.it - PEC: bgic870003@pec.istruzione.it
 Luglio 2018
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