PERSONALE DOCENTE E ATA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO CALDIERO

OGGETTO: permesso breve/recupero
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________, nato/a, il ______________
a ______________________________ prov.____ in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Caldiero in
qualità di _______________________________ a  tempo indeterminato  determinato,
CHIEDE

 PERMESSO BREVE
ai sensi del CCNL SCUOLA 2007 di assentarsi dal servizio per

 RECUPERO ORE
il giorno ______/___/______ dalle ore ________ alle ore ________ per ore _______________

PER IL SEGUENTE MOTIVO: _________________________________________________________
Dichiaro :
 che il mio orario di servizio, il giorno del permesso, è pari a ore ________;
 che le ore di permesso chieste saranno recuperate il _________ dalle ore _____ alle ore ______ ;
ovvero
 sono relative al servizio già effettuato in aggiunta rispetto al proprio orario di lavoro
il _________________ dalle _____________alle _______________

Da Compilare solo per i docenti:
Dichiara che durante l’assenza di cui sopra sarà sostituito/a
*Dall’insegnante…………………………….. dalle ore …………….alle ore …………….
*Dall’insegnante…………………………….. dalle ore …………….alle ore …………….
(Nota bene: la richiesta, per i docenti, non può superare la metà dell’orario giornaliero e comunque fino a un massimo di due ore, per il personale ATA non può superare la metà
dell’orario giornaliero; Il limite massimo delle ore richieste nell’anno scolastico corrisponde al rispettivo orario settimanale e il recupero deve essere effettuato entro due mesi.)
INFORMATIVA Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di
quanto segue: il trattamento è indispensabile ai fini istituzionali propri dell'Amministrazione Scolastica dello Stato; è realizzato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati; è svolto da personale dipendente dell' Istituzione Scolastica. I dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dal
D.Lgs. n. 196/2003, anche a soggetti esterni per l'elaborazione o la catalogazione di detti dati e per l'evasione di pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi. I dati, resi
anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. L.gs. 30 luglio 1999, n. 281).

Data ____/____/_____

FIRMA DEL DIPENDENTE____________________________
* FIRMA dell’altro INSEGNANTE_________________________________

NOTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la domanda; Visto il CCNL per comparto scuola pubblica vigente
 si concede
 non si concede

(Il Dirigente Scolastico)
________________________________________

