Istituto Statale
"TERRA DI LAVORO " CASERTA
Tecnico Economico
Grafica & comunicazioni
Liceo Musicale

www.istitutoterradilavoro.gov.it
CEIS03800N@istruzione.it

Al

Unione Europea
P.O.N. – ‘Competenze per lo Sviluppo’ (FSE)
P.O.N. – Ambiente per l’apprendimento (FESR)
D.G. Occupazione Affari Sociali e pari Opportunità
D.G. Politiche Regionali

Dirigente Scolastico
dell’I.S.I.S.S. “Terra di Lavoro”
CASERTA

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, in servizio nel corrente a.s. in qualità di
 Docente

 Collaboratore Scolastico

 Assistente Amministrativo
 Indeterminato

 Assistente Tecnico con contratto a tempo

 Determinato

CHIEDE
alla S.V. di poter fruire nei periodi: dal

al

PERMESSI RETRIBUITI
 Astensione facoltativa ex art. 71 L. 1204/71 (fino a 30 gg.)
 Ex art. 33 comma 3 L. 104/92
 Matrimonio (fino a gg. 15)
 Partecipazione a concorso o esame (fino a gg. 8)
 Lutto familiare (fino a gg. 3)
 Motivi personali e familiari (fino a gg. 3)
 Ferie maturate e non godute nel precedente a.s
 Ferie a.s. in corso
 Altri motivi previsti dalla legge _______________________________

di n. giorni complessivi

,

.

FERIE RELATIVE AL CORRENTE A.S.
 Fruibili durante l’interruzione delle lezioni (gg. 30 o 32)
 Fruibili durante le lezioni senza oneri a carico dello Stato (fino a 6 gg.)
 Fruibili durante le lezioni (in alternativa al punto precedente) per documentati motivi personali o familiari (fino a 6 gg.non sommabili ai
precedenti)
 Riposo previsto dalla legge 23/12/77 n. 937 (fino a 4 gg.)
ASSENZE PER MALATTIA
 Personale con contratto a tempo indeterminato (art. 17 commi 1, 2, 3, 6 e 8 C.C.N.L.)
 Personale con contratto a tempo indeterminato (art. 17 C.C.N.L. visite specialistiche)
 Personale con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (art.19 C.C.N.L.
comma 3, 4 e 5)
 Personale con contratto a tempi determinato stipulato dal Dirigente Scolastico (art. 19 comma 10)
 Interdizione anticipata per gravi complicanze nella gestazione (nei mesi precedenti il parto su autorizzazione dell’Ispettorato del
Lavoro) C.C.N.L. art. 12 D.L.vo 151 del 26/3/2001.
 Astensione obbligatoria per maternità (art. 12 commi 2 e 3 C.C.N.L.)
 Astensione facoltativa dal lavoro (ex L.1204 del 30/12/97) (fino a 6 mesi anche frazionabili nel primo anno di vita del neonato)
C.C.N.L. art. 12 commi 5 e 6
 Astensione facoltativa ex art.21 e 33 L.1204 (prolunga da 6 mesi a 3 anni il beneficio ex art.7 comma 1 L. 1204/71)
ASPETTATIVA
 Per motivi di famiglia (art. 18 C.C.N.L.)
 Per motivi di studio (art. 18 C.C.N.L art. 453 D.P.R. 297/94)
 Per mandato parlamentare
 Per cariche elettive pubbliche
 Assenze per cariche elettive pubbliche (art. 4 L.816/85 e successive modificazioni)
 Permessi per cariche elettive pubbliche (art. 4 L.816/85 e successive modificazioni)
 Per i seguenti motivi della normativa vigente:_______________________________________________________.

Caserta, li

Via Ceccano, 2 – tel.0823/326318 fax 0823/448903

Firma: ______________________________________

Via Acqaviva, tel.0823/1876783- fax 0823 354891
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Unione Europea
P.O.N. – ‘Competenze per lo Sviluppo’ (FSE)
P.O.N. – Ambiente per l’apprendimento (FESR)
D.G. Occupazione Affari Sociali e pari Opportunità
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A cura della Segreteria

Il/La sottoscritta dichiara che il/la dipendente ha già fruito per gli stessi motivi richiesti con la presente istanza di complessivi giorni
________ di __________
nel corrente anno scolastico _____________
nel precedente anno scolastico ___________
nel triennio __________________________
Il compilatore: _____________________________________

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Visti
Considerata

gli Atti di Ufficio;
la dichiarazione la dichiarazione del compilatore,
ESPRIME

In relazione al seguente trattamento economico, la fruibilità della presente richiesta:




Intera retribuzione
________________
Retribuzione ridotta del ________________
Nessuna retribuzione ________________
Il Direttore dei Servizi GG.AA.
Giulia Giarrusso
_________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visti
Considerata

la presente istanza,
gli atti di Ufficio,
la dichiarazione del D.S.G.A. relativa al trattamento economico,

in assenza di motivi ostativi
AUTORIZZA / DISPONE
La fruizione di cui alla presente richiesta dal __________________ al ___________________ per giorni ________ da parte del Sig.
___________________________________________________.
Caserta, li ___________________
Il Dirigente Scolastico
Emilia Nocerino

Via Ceccano, 2 – tel.0823/326318 fax 0823/448903

Via Acqaviva, tel.0823/1876783- fax 0823 354891

