Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale
Di Montefelcino
OGGETTO: Richiesta permesso breve
__l__ sottoscritt __ _______________________________________, in servizio presso Codesto Istituto sede
______________________________________ in qualità di docente di Scuola Primaria/Scuola Infanzia/Scuola
Secondaria di 1° grado con contratto a Tempo determinato/indeterminato
CHIEDE
Che gli/le venga concesso , ai sensi del

CCNL 2019-2021 , un PERMESSO BREVE non superiore alla metà

dell’orario giornaliero individuale di servizio e comunque per il personale docente, fino ad un massimo di due ore
( per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minine che siano orario di lezione)
Assenza dal servizio:
dalle ore __________alle ore _________ del giorno______________________________________
durante l’assenza sarà sostituit_ dal__ collega _________________________________________,
che sottoscrivendo la presente ne prende atto e da conferma della sostituzione.
Il/La scrivente dichiara di essere disponibile a recuperare le ore di permesso fruito o per sostituire un/una
collega assente in giorno ed ora che saranno tempestivamente comunicati dalla/alla Presidenza , o per
compresenza entro due mesi dalla presente.
Prende atto che il permesso non recuperato per cause a sé imputabili comporta una trattenuta sulla retribuzione
pari a quella spettante per il numero delle ore di servizio non effettuate.
Data_______________
Firma dell’insegnante che effettua la sostituzione
_________________________________________

Firma dell’insegnante beneficiario
_________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEFELCINO
Il Dirigente Scolastico
Visto
Tenuto conto

il CCNL 2019-2021 CS;
delle esigenze di servizio e che il docente può/non può essere sostituito con il personale
in servizio;

CONCEDE / NON CONCEDE
IL PERMESSO BREVE sopra indicato.
Data _____________________

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Alessandro Lucarelli
________________________________

Il sottoscritto Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Montefelcino comunica che il recupero del servizio
relativo al PERMESSO BREVE in calce alla presente deve essere effettuato entro 2 mesi. Può essere recuperato
su richiesta della Presidenza oppure su indicazione dell’insegnante beneficiario e comunicato 3 giorni prima
dell’effettuazione.

