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Prot. N.   del  _/___/_____ 
 
       Alla Dirigente Scolastica 
       dell’I.I.S. “O. M. Corbino” 
       Partinico (PA) 
 
 
____l ____ sottoscritt       , nat____ a ______________ 

il   , in servizio presso codesta istituzione in qualità di ______________ 

C H I E D E 
alla S.V. la concessione di giorni ______ dal ______________ al ______________   di: 

 ferie  anno di riferimento:    

   (art. 13 CCNL 2006-09)    (art. 15 CCNL 2006-09)   

  permesso retribuito (art. 15 CCNL 2006-09) per: 

   concorsi o esami     lutto in famiglia 

   motivi familiari o personali   art. 33 comma 3 legge 104/92 

   altro (specificare: ______________________________________________________) 

  permesso non retribuito (art. 19 CCNL 2006-09) per:  
              

  tutela della maternità (art. 12 CCNL 2006-2009, D. Lgs. n. 151 del 26/3/01): 

   astensione obbligatoria    interdizione 

   astensione facoltativa (età del/la figlio/a: anni   ) 

   malattia del bambino (età del/la figlio/a: anni   ) 

Allega alla presente1          

              

____l____ sottoscritt  dichiara che sarà sostituit____, senza oneri 

per lo Stato, da2: ______________________________________________________________. 
 

Partinico, ______________      FIRMA  

        
          
VISTO: SI CONCEDE / NON SI CONCEDE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
(Prof.ssa Francesca Adamo) 

                                                           
1 Da compilare in caso di assenza per malattia, permesso retribuito, tutela della maternità. Nel caso in cui si intende presentare in un 
secondo tempo la debita documentazione, riportare la dicitura: “SI RISERVA DI PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA AL RIENTRO IN SERVIZIO”. 
2 Da compilare in caso di ferie. 
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