
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         dell’I.C. TIVOLI IV - V. Pacifici 

00019 VILLA ADRIANA (RM) 

Prot.n.  __________________ 

del  _____________________ 

_l_  sottoscritt__  ____________________________________________________ in servizio presso codesto 
(cognome e nome)

 Istituto in qualità di _______________________________ con contratto ______________________________ 
       (qualifica)   (determinato / indeterminato) 

attualmente domiciliat___ a _______________________________________   ASL di competenza  ________ 

ai sensi del CCNL 2006/2009 comparto scuola chiede di usufruire   dal ________________________ 

al_________________________  per complessivi  gg.______________  di: 

 FERIE         relative al corrente  a.s.  ………         dal ________   al ________  gg. ______ 

   maturate e non godute a.s.  ……..    dal ________   al ________  gg. ______ 

 RECUPERO FESTIVITÀ soppresse l. 937/77       dal ________   al ________  gg. ______ 

 PERMESSO retribuito per: 

 partecipazione  a  concorso/esame   dal ________   al ________  gg. ______ 

 lutto familiare           dal ________   al ________  gg. ______ 

 motivi personali/familiari         dal ________   al ________  gg. ______ 

(documentati anche mediante autocertificazione da allegare alla presente) 

 matrimonio              dal ________   al ________  gg. ______ 

 MALATTIA           dal ________   al ________  gg. ______ 

 ASPETTATIVA per motivi di: 

 famiglia o personali   dal ________   al ________  gg. ______

 lavoro         dal ________   al ________  gg. ______ 

 studio/ricerca           dal ________   al ________  gg. ______ 

Villa Adriana,___________________   ___________________________________________ 

       (firma del dipendente) 

   Si concede
Valutati  i motivi addotti 
e le esigenze di servizio 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

   NON Si concede 

          Prof.ssa Virginia BELLI 

 _______________________  

SEZIONE A CURA DELLASEGRETERIA
__________________________________________________________________________________
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