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Oggetto: Richiesta
R
p
permesso
b
breve
– perrsonale ATTA
Il/la sottoscritto/a__________________________________
_________,, nato/a _____________
____ (____))
il __________________, residennte in _____________
______________________________
___________
Via/Piazzaa _____________________________________ n._____,
n
in servizio prresso questo
o Istituto inn
qualità di ATA (colllaboratore scolastico / assistentee amministtrativo / asssistente teecnico) conn
contratto inndividuale a tempo _______________________
_____

CHIEDE
ai sensi deell’art. 16 del
d C.C.N.L
L – compartto scuola “…
…….. sono attribuiti peer particola
ari esigenzee
personali, brevi perm
messi di duraata non supperiore alla
a metà dell’’orario giorrnaliero ind
dividuale dii
o dell’annoo
servizio …. I permesssi complessiivamente fruuiti non posssono ecceddere le 36 oore nel corso
scolastico per
p il persoonale ATA…
…. Entro i duue mesi succcessivi a quuello della ffruizione del permesso,
il dipendennte è tenutoo a recuperrare le ore non lavora
ate in una o più soluzzioni in rellazione allee
esigenze dii servizio.”
a
dal servizio per n. _______ ore lavorative, da usufruire nnella seguen
nte giornataa
di potersi assentare
_________________ dalle ore _________ alle orre __________ per il seguen
nte motivoo
_________________________________________________
______________________________
___
Si dichiaraa che, per la sostituzionne, è stato innformato/a il/la
i
Sig./Sigg.ra
_________________________________________________
______________________________
___
Il permessoo breve verrrà recuperatto :
n
nella
medessima giornaata
e
entro
__________________
i conto oree straordinaarie già effetttuate.
in
______
Cento, lì ______________________
(Data)

__________
________________________________
(
(Firma)

N.B. In baase al contrratto integrrativo d’Istiituto la con
ncessione dei
d permessii brevi avv
verrà previaa
autorizzaziione del DS
SGA o del DS
D e presenttata appositta richiesta almeno
a
il ggiorno precedente.

a
d
data______
__________
Visto, si autorizza
D
IL DSGA
Verna Donatella
D
Visto, si aautorizza
IL DIRIGENTE SCOLASTTICO
Ing. Andrrea Sardini

resp. istruttoria:
via Rigone, 1 – 440
042 Cento FE
tel. 051 6859711
fax 051 904015

email:
email pubblica: isit@isitt100.fe.it
email istitu
uz.le: feis00600l@istruzionee.it
email PEC: feis00600l@pec.istruzione.it
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