Al Dirigente Scolastico del
I.I.S. “Marie Curie” - Grugliasco

OGGETTO: PERSONALE DOCENTE – RICHIESTA PERMESSI BREVI DA RECUPERARE.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nat__ il ___________________a_____________________________________________(______)
in servizio presso questo Istituto nella sede di
DOCENTE a tempo:



Indeterminato

GRUGLIASCO COLLEGNO,

in qualità di:

 Determinato(30/6)  (31/8)  breve/saltuario

Considerata la normativa vigente ,

chiede di usufruire di:

n. _____ore di permesso breve per il giorno _____________dalle ore_________alle ore_______
A tal fine dichiara che il proprio orario di servizio nel giorno sopraindicato è di n. _____ore è
precisamente dalle ore ________alle ore__________
Lo scrivente provvederà ad impegnare gli alunni in precise attività scolastiche.
Il/la sottoscritt ____ è a conoscenza che entro i due mesi successivi è tenut____ a recuperare
n°_______ ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
dichiara di aver usufruito di n° _______ore di permesso nel corrente anno scolastico di cui già
recuperate n° ______

Data________________________
Firma__________________
===========================================================================
Valutate le esigenze di servizio e le disposizioni vigenti
Si autorizza

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gian Michele CAVALLO

Vista la normativa vigente:
compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale docente con contratto a tempo indeterminato/determinato, sono attribuiti,
per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero di servizio e
comunque fino ad un massimo di 2 ore, da recuperare entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del
permesso, il docente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero
avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi con precedenza nella classe
ove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Nel caso in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al
dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al docente per il numero di ore non
recuperate. L’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

