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    Al  

           Dirigente Scolastico 

                                                                                           ITC “Zappa”  

     Saronno  

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

in servizio presso codesto Istituto in qualità di  DOCENTE 

 
 con  contratto a tempo indeterminato   

 con  contratto a tempo determinato stipulato con  C S A   

 con contratto a tempo determinato stipulato con  Dirigente  Scolastico   
  

CHIEDE 
 
ai sensi del art. 18 del C.C.N.L. 2003  ed ulteriori integrazioni e modifiche 

di potersi assentare dal______________________ al ___________________=gg ____mesi _____     per: 

 
 ASPETTATIVA PER  MOTIVI DI FAMIGLIA      

 ASPETTATIVA PER MOTIVI DI LAVORO      

 ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI      

 ASPETTATIVA PER MOTIVI DI STUDIO  E RICERCA 

 ASPETTATIVA PER CONIUGE ALL’ESTERO 

 ASPETTATIVA PER SVOLGIMENTO CAMPAGNA ELETTORALE 
 
Indicare la motivazione della richiesta 

______________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

       

e per tanto allega ______________________________________________________________________________________________ 

 

RECAPITO DURANTE L’ASSENZA: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Tel.___________________________________           cell. _______________________________ 

 
 

Data, __________________________________                                          

Firma______________________________ 
 

========================================================================= 
Visti i motivi  

Vista la documentazione  

 
 SI AUTORIZZA                                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

 NON SI AUTORIZZA                                                                                                                                                 (Ing. Elena Maria D’Ambrosio)      

======================================================================= 
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Normativa vigente: vedi retro 

 

 

 

Normativa vigente: 
 Personale con contratto a tempo indeterminato  

 

 Personale con contratto a tempo determinato  

 

SENZA RETRIBUZIONE  E NON COMPUTABILE AI 

FINI DELLA PROGRESSIONE DELLA CERRIERA, 

DELL’ATTRIBUZIONE  DEGLI AUMENTI PERIODICI 

DI STIPENDIO E DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA 

E PREVIDENZA (si può chiedere la prosecuzione volontaria 

dei contributi mediante versamento del fondo pensionistico 

INPDAP). 

 

Aspettativa per motivi  di famiglia, Aspettativa per motivi 

personali, Aspettativa per motivi di studio e ricerca: max. 1 

anno se fruita senza interruzione. Se fruita invece a periodi 

spezzettati non può superare nel quinquennio, la durata max. di 2 

anni e mezzo (30mesi).  

  
Aspettativa per motivi di lavoro: max  1 anno scolastico  

   

 

Aspettativa per coniuge all’estero: max 1 anno con 

conservazione del posto. 

 

Aspettativa per svolgimento campagna elettorale: giorni 

occorenti 
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