
MODELLO PERMESSO RETRIBUITO - PERSONALE TEMPO INDETERMINATO 
 

Al Dirigente Scolastico 
Ist. Sec. Di I° grado “Piero Gobetti” 
Borgomanero 

 
Oggetto: RICHIESTA PERMESSO RETRIBUITO PERSONALE DOCENTE/ATA A TEMPO  
               INDETERMINATO (art. 15 CCNL 2006-2009) 
 
 
__l__ Sottoscritt_ ______________________________________ in servizio nella scuola  

_________________________ in qualità di docente/Non docente  con contratto a TEMPO 

INDETERMINATO, 

chiede 

alla S.V. un permesso retribuito a partire dal ……………… fino al ………………. gg. ………… 

per il/i seguente/i motivo/i: 

� Partecipazione concorsi o esami 

� Lutto familiare Lutto (perdita del coniuge, convivente, parenti entro il 2° grado ed affini di 1° 

grado)  -  (3 gg. anche non consecutivi – per eventi) 

� Particolari motivi personali/familiari (allega documentazione/autocertificazione) (3g.  per a. s.) 

� Ferie per particolari motivi personali/famigliari (art. 13, comma 9, CCNL 2007) (allega 
documentazione/autocertificazione) (6g.  per a. s.) 

� Matrimonio  (15 gg. Consecutivi) 
 
 
DICHIARA di aver fruito nel corrente anno scolastico di n. ……….. giorni di permesso retribuito 

per __________________________________________________________ . 

Durante tale periodo sarà reperibile al seguente indirizzo: 

Località _______________________________________________________________ 

Via ________________________________ n. ____ tel ._________________________ 

 

 

Data…………………                                                                                         

 

                                Firma  
 
         …………………………………….. 
 



 
Al Dirigente Scolastico 
Ist. Sec. Di I° grado “Piero Gobetti” 
Borgomanero 

 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE 

(art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art.3, comma 10, L.15 marzo 1997 n. 127, art.1, Dpr 

20 ottobre 1998 n. 403) 

(art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

 

Il/la  sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________  il _____________________  

residente a _________________________ via  _______________________________n. ________, 

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica  in qualità di ______________________________ 

con contratto a tempo ______________________________, consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione 

o uso di atti falsi, che comportano inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della 

dichiarazione non veritiera 

 

DICHIARA 

 

di   aver usufruito   -    voler usufruire di n. _________ giorno/i di permesso/congedo 

dal ___________ al ___________ 

(1) per le seguenti motivazioni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Borgomanero, ______________                              IL/LA  DICHIARANTE  

                _____________________________ 

 
(1) la motivazione deve contenere tutti i dati necessari per verificare l’autocertificazione 

 


