
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “J. STELLA”

DI MURO LUCANO (PZ)

Il/La sottoscritto/a  

nato/a   il  in servizio presso codesto Istituto

in qualità di:

Docente Direttore Amministrativo Assistente Amministrativo Collaboratore scolastico

Con contratto di lavoro a tempo indeterminato Con contratto di lavoro a tempo determinato

C H I E D E 

Alla S.V.   gg.  dal  al    di congedo per:

  FERIE (solo per il personale docente compilare la dichiarazione sotto indicata)       A.S. corrente       A.S. precedente

  MALATTIA    (ai sensi dell’art. 17 del CCNL 2002/2005)            
             (allegare certificato medico o comunicare numero identificativo del certificato  )

              Visita specialistica    Ricovero ospedaliero    Post- ricovero    Day Hospital    Analisi cliniche
   

  PERMESSO RETRIBUITO (ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL 2006/2009)

 Concorsi    Esami    Matrimonio    Lutto    Donazione sangue

              Motivi personali/familiari (compilare obbligatoriamente la dichiarazione sostitutiva sotto indicata)    

  PERMESSO PER DIRITTO ALLO STUDIO di ore   

  PERMESSO L. 104/92 
              Portatore di handicap    Per assistenza familiare portatore di handicap 

  Altro caso previsto dalla normativa vigente: 

Data,                                                                                               Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
 documentazione amministrativa – G.U. n. 45 del 20.02.2001)

Il/La sottoscritto/a 
a  conoscenza  dell’art.  26  della  legge  n.  15/1968  e  del  3°  comma  dell’art.  11  del  D.P.R.  403/98  e  consapevole  che  in  caso  di  falsa
dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, che comporta inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base
della dichiarazione non veritiera

DICHIARA
che la richiesta di assenza  è stata inoltrata per il seguente motivo (specificare con esattezza la motivazione):

Data,          In fede

                                                                                                                                                            

Vista la domanda:                                         
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                        Prof.ssa Rosaria Papalino                         

                                                                      _________________________________

 m si concede
    m    non si concede
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