
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I. C. “ F. Giannone” 
Oppido Lucano (Pz) 

e, per quanto di competenza; 
AL RESPONSABILE DI PLESSO 

Prof./Ins._________________ 
 
OGGETTO: Richiesta permesso breve Docenti (art. 16 CCNL 2006/2009) 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________ nato/a a 
 
_____________________ il ________________, in servizio presso codesto Istituto in qualità 

di________________________________ con contratto di lavoro a tempo determinato / 

indeterminato, 
 

C H I E D E 
 
di usufruire di n._______ore permesso breve, ai sensi del vigente CCNL, il 

giorno_________________ dalle ore _______alle ore_______(1) per il seguente 

motivo_________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
1. che nel giorno suddetto, l’orario normale di servizio è dalle ore_____alle ore_____ per un 

totale di ore______ ,  
2. che verrà sostituito da: 

DALLE ALLE CLASSE NOME DEL SOSTITUTO FIRMA DEL SOSTITUTO 
     

     

     

     
 
3. di aver fruito fino ad ora di n. _______ ore per permessi brevi 
 

E’ CONSAPEVOLE CHE 
 
L'insegnante di scuola secondaria con 18 ore settimanali di lezione potrà beneficiare di complessive 18 ore di permesso in un anno 
scolastico, l'insegnante di scuola dell'infanzia di 25 ore e l'insegnante di scuola primaria di 24 ore ( comma 2 art. 16) CCNL.  
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione del permesso, il docente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o 
più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio e nel caso in cui ciò non fosse possibile per motivi imputabili al docente 
l’Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate ( comma 3 
art. 16).  
Il recupero avverrà in una o più soluzioni, prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici 
integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso (comma 3 art. 16). 

 
Oppido Lucano,_________________  

Firma del richiedente 
_________________________ 

 
VISTO: Si concede/non si concede 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Bernardino SESSA) 
 

(1) Ai docenti compete un permesso di durata non superiore alla metà dell’orario giuridico di servizio fino ad un massimo 
di due ore. 


