
AveLIino
ee Mar-zo 2014

one 1O,OO-14,OO

ITS "G, Dorso"
Via Monetl.i e Sitvati, 19

FCCUSI
La legge eZ dicembre ?O17, n. 2O5 e l.a scuota

t'ipotesi di ccNt- aarcleote e it ccNt sutta mobitità

L'onganico de[ ['autonomia

La contnattazione d'tstituto

Menito, formazione e pr'ogr'essione di car-r-ier-a

lnoltr-e appnofondimenti su vatutazione
e pnognessione di cannier-a, onganici e autonomia

Retatone, ,4ilg§ffir§
MarcelIs Fmrif ico ww\rd,anief ,nrg
Presidente Nazionate Anief

l[ Seminanio è r'ivotto a tutto i[ per sonate detta scuota, Docenti ed ata, pnecani e di r uolo, ai can-
didati nsu, e i pantecipanti hanno dinitto att'esoner-o dal ser-vizio ai sensi detta nor-mativa vigente.



Al Dirigente Scolastico della scuola

Yia /P.zza

città

Oggetto: Permesso sindacale a norma degliart. g, 10 e 16 delCCNQ del7l8l98 e successive modifiche.

ll/la sottoscritt informa la S.V. che, in qualità di

usufruirà di un permessocomponente della R. S. U. di codesta Scuola/lstituto, il giorno

sindacale retribuito per espletare la propria attività di dirigente sindacale R. S. U. , secondo le modalità
previste dagliart. g, 10 e 16 delCCNQ del718/98 suipermessisindacali.

Tale permesso sindacale retribuito è da intendere:

- per l'intera giornata (e quindi per complessive ore

- orario (dalle ore alle ore per complessive ore 

-)

Con osservanza

Data



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: PERMESSO PER AGGIORNAMENTO

...1... sottoscritt... .......... ......... nat...

a ............... il ...... /...... 1.........., in servizio presso codesta

lstituzione scolastica con contratto di lavoro a tempo indeterminatoideterminato (a)

CHIEDE

in applicazione dell'art. 64 del C.C.N.L. 2911112007 in qualità di

tr Docente (art. 64, comma 5, del C.C.N.L.2911112007)

la concessione digiorni ....... diesonero dalservizio (b) per il corrente anno scolastico, per

partecipazione alla seguente iniziativa di aggiornamento riconosciuta dall'Amministrazione, sul

tema

...1... sottoscritt... fa presente che eventuali comunicazioni potranno essere effettuate al seguente

indirizzo:

Telefono:

Allega documentazione/autocertificazione g iustificativa.

tì .........................



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: PERMESSO PER AGGIORNAMENTO

...1... sottoscritt... .......... ........... nat...

a............... il......1...... 1.........., in servizio presso codesta

lstituzione scolastica con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato (a)

CHIEDE

in applicazione dell'art. 64 del C.C.N.L. 2911112007 in qualità di

D A.T.A. (art. 64, comma 4, del C.C.N.L.2911112007)

la concessione n. ore ....... di esonero dal servizio (b) per il corrente anno scolastico, per

partecipazione alla seguente iniziativa di aggiornamento riconosciuta dall'Amministrazione, sul

tema

da fruire dalle ore ........ alle ore ............ , il giorno

...1... sottoscritt... fa presente che eventuali comunicazioni potranno essere effettuate al seguente

indirizzo:

Telefono:

Allega documentazione/autocertificazione g iustificativa.

(firma)

(a) Depennare la voce che non interessa.
(b) Massimo 5 giorni nell'anno sco/as/lco.


