Al Dirigente Scolastico
Oggetto: richiesta aspettativa per anno sabbatico o per diversa esperienza lavorativa o per mandato
amministrativo o per motivi di famiglia, personali, di studio o sindacali

Il sottoscritto

______________________________ nato

a _____________________________

pr ( _____ ) il _____________ e residente a _____________________________________ pr ( _____ )
cap ( _______ ) in ___________________________________________
in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di Docente
con contratto a tempo indeterminato
•

ai sensi dell’art. 26, c. 14, Legge 23/12/1998 n. 448,
CHIEDE
di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, che saranno valutate dalla S.V., di un periodo di
aspettativa dal __________ al __________ compresi (*).

•

ai sensi dell'art. 18, c. 3, CCNL 2006/2009 e ulteriori integrazioni e modifiche,
CHIEDE
di potersi assentare, compatibilmente con le esigenze di servizio, che saranno valutate dalla S.V., dal
__________ al __________ compresi, per un periodo di aspettativa per diversa esperienza lavorativa.
Allega alla presente documentazione giustificativa della richiesta.

•

a ricoprire carica elettiva (di cui alla Legge 27/12/1985 n. 816, ora D. Lgs.

trovandosi

18/08/2000 n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), in qualità di
__________________________

presso ______________________________
CHIEDE

ai sensi dell’art. 15, c. 7, CCNL Scuola 2006/2009 e degli artt. 1 e 2, Legge 27/12/1985, di fruire di un
periodo di aspettativa per mandato amministrativo dal __________ al __________ compresi.
La richiesta vale per l’intera durata del mandato o parte di esso. Tale aspettativa non retribuita
comporta il mantenimento della contribuzione in conto tesoro e opera previdenza Inpdap in godimento
in ragione alla retribuzione virtualmente spettante nonché dei benefici giuridici di carriera comunque
spettanti nel periodo di aspettativa ai sensi della citata Legge.
Allega

attestato

della

carica

ricoperta

rilasciato

da

_____________________________________________
•

ai sensi dell'art. 18, c. 1 e 2, CCNL 2006/2009 e ulteriori integrazioni e modifiche,
CHIEDE
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di potersi assentare, compatibilmente con le esigenze di servizio, che saranno valutate dalla S.V., dal
__________

al

__________

famiglia

compresi,

per

un

periodo

di

aspettativa

per

motivi

di

per il seguente motivo:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Allega alla presente documentazione giustificativa della richiesta.
•

ricoprendo la carica di ____________________________________nel direttivo

nazionale

dell'Organizzazione sindacale ______________________________
CHIEDE

ai sensi dell’art. 12, CCNQ 07/08/1998, di fruire di un'aspettativa non retribuita per motivi sindacali dal
__________ al __________.

______________________________ lì, __________

___________________________________
Firma
Recapito diverso da quello abituale per eventuali comunicazioni
______________________________ pr ( _____ ) cap ( _______ )
in ________________________________________ tel/cell ____________
(*) E' necessario aver superato il periodo di prova.
I periodi spettano a seguito di semplice istanza, senza specifiche motivazioni per la loro fruizione. Spetta un’aspettativa (non
frazionabile) di un anno scolastico ogni dieci anni compreso il primo decennio. Tale assenza è considerata come tipologia aggiuntiva
alle altre aspettative di cui all'art. 18 CCNL 2006/2009 (aspettativa per motivi di famiglia o personali, aspettativa per altra attività
lavorativa e aspettativa per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca).

___________________________________
Firma Digitale (Dirigente / Dsga)
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