
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. “PORTO ROMANO”
FIUMICINO

OGGETTO: PERMESSI – ASPETTATIVE - ESONERI

l  sottoscritt

A . T . A .

 TEMPO INDETERMINATO TEMPO DETERMINATO

in servizio presso questa scuola nel corrente A.S.

C H I E D E

PERMESSO RETRIBUITO PERMESSO NON RETRIBUITO
per particolari motivi personali o familiari

dal  al   gg:
per matrimonio

dal  al   gg:
per partecipazione a concorsi ed esami

dal  al   gg:
per lutto

dal  al   gg: 
per permesso sindacale

dal  al   gg: 
per legge 104

dal  al   gg: 

per   gg: 

dal  al  gg: 
ASPETTATIVA

per famiglia

dal  al   gg: 

per studio

dal  al   gg:  

  ESONERO
per convegni/congressi

dal  al   gg: 
per svolgimento incarico al seggio elettorale

dal  al   gg:  

con recupero dal  al

ALLEGATI:

DATA                FIRMA

VISTO: SI AUTORIZZA
IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Rosa NATALE)                                                                  (Prof.ssa Lorella IANNARELLI)


	PERMESSO RETRIBUITO PERMESSO NON RETRIBUITO

	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 1_2: 
	Casella di testo 1_3: 
	Casella di testo 1_4: 
	Casella di controllo 1: Off
	Casella di controllo 2: Off
	Casella di controllo 1_2: Off
	Casella di testo 2: 
	Casella di controllo 1_3: Off
	Casella di controllo 1_4: Off
	Casella di controllo 1_5: Off
	Casella di controllo 1_6: Off
	Casella di controllo 1_7: Off
	Casella di controllo 1_8: Off
	Casella di controllo 1_9: Off
	Casella di controllo 1_10: Off
	Casella di controllo 1_11: Off
	Casella di controllo 1_12: Off
	Casella di controllo 1_13: Off
	Casella di controllo 1_14: Off
	Casella di controllo 1_15: Off
	Casella di controllo 1_16: Off
	Casella di testo 2_2: 
	Casella di testo 2_3: 
	Casella di testo 2_4: 
	Casella di testo 2_5: 
	Casella di testo 2_6: 
	Casella di testo 2_7: 
	Casella di testo 2_8: 
	Casella di testo 2_9: 
	Casella di testo 2_10: 
	Casella di testo 2_11: 
	Casella di testo 2_12: 
	Casella di testo 2_13: 
	Casella di testo 2_14: 
	Casella di testo 2_15: 
	Casella di testo 2_16: 
	Casella di testo 2_17: 
	Casella di testo 2_18: 
	Casella di testo 2_19: 
	Casella di testo 2_20: 
	Casella di testo 2_21: 
	Casella di testo 2_22: 
	Casella di testo 2_23: 
	Casella di testo 2_24: 
	Casella di testo 2_25: 
	Casella di testo 2_26: 
	Casella di testo 2_27: 
	Casella di testo 2_28: 
	Casella di testo 2_29: 
	Casella di testo 2_30: 
	Casella di testo 2_31: 
	Casella di testo 2_32: 
	Casella di testo 2_33: 
	Casella di testo 2_34: 
	Casella di testo 2_35: 
	Casella di testo 2_36: 
	Casella di testo 2_37: 
	Casella di testo 2_38: 
	Casella di testo 2_39: 
	Casella di testo 2_40: 
	Casella di testo 2_41: 
	Casella di controllo 1_17: Off


