Al Rettore Preside
del Convitto Nazionale “G.Falcone”
PALERMO
Il/La sottoscritt__ _____________________________________________________________ in servizio nel corrente
anno scolastico _________/_________ in qualità di ______________________________________________________
con contratto a tempo determinato/indeterminato
CHIEDE
alla S.V. di poter fruire nei seguenti giorni:
_______/________/_________ _________/_________/________
_______/________/__________ _________/________/_________
_______/________/__________ per complessivi gg: ___________________
oppure
In data _______________________ GG. 1 di:
oppure
dal____________ al ____________di complessivi giorni________
(contrassegnare con una croce ciò che interessa)
Assenza per malattia
Visita specialis. Ente pubbl.
VVisita specialis. Ente privato
specificare se trattasi di:
personale con contratto a tempo indeterminato (art. 23 CCNL);
personale con contratto a tempo determinato con nomina 30/06 o 31/08 (art. 25 CCNL);
personale con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo d’Istituto;
N. PROTOCOLLO DEL CERTIFICATO MEDICO TELEMATICO____________________________________________
Ferie maturate e non godute nel precedente a.s. ________________;
Ferie relative al corrente a.s.: ______________________________;
Ferie fruibili durante le lezioni senza oneri a carico dello Stato (fino a 6 gg .– solo personale docente);
Festività soppresse;
Permessi retribuiti per:
Matrimonio (fino a 15 gg.);
Partecipazione a concorso, esami (fino a 8 gg.);
Lutto familiare (fino a 3 gg.);
Motivi personali/familiari (fino a 3 gg.) (si allega documentazione e/o autocertificazione);
Legge 104/92 ex art. 33 comma 3 (fino a 3 gg. mensili);
Permessi non retribuiti;
Congedi parentali:
Congedo parentale - ( entro i primi tre anni di vita del bambino) - (gg. 30)
Congedo parentale - (da tre a otto anni di vita del bambino) - ( gg. 30)
Congedo per malattia del figlio (fino a tre anni di vita) – (gg. 30)
Congedo per malattia del figlio ( da tre a otto anni di vita) – (fino a gg. 5)
Contrattazione d’Istituto;
Interdizione anticipata per gravi complicanze della gestazione (nei mesi precedenti al parto su autorizzazione
dell’Ispettorato del lavoro;
Astensione obbligatoria per maternità(ex art.21 comma 7 e 25 comma 16 CCNL);
Recupero ore prestate in eccedenza all’orario di servizio ______________________________________
Aspettativa:
per motivi di famiglia (art. 18 CCNL);
per motivi di studio(art.24 CCNL; art. 453 DPR 297/94);
per mandato parlamentare;
per cariche elettive pubbliche.
Data___________________

Firma__________________________________

