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Indirizzi di studio I.T.E.T. sede di Rodi G.co: Amministrazione Finanza e Marketing; Turismo; Trasporti e Logistica; 
Costruzioni, Ambiente e Territorio. 
Indirizzi di studio I.P.S.I.A. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed Industriali; Manutenzione e Assistenza Tecnica. 

 
 

        

       Al Dirigente Scolastico 

        I.I.S.S. “M. Del Giudice”– Rodi G.co (FG) 

 

Oggetto: Programmazione mensile di fruizione dei permessi giornalieri retribuiti per assistenza 

familiare in situazione di handicap di cui all’art. 33, c. 3, della Legge n. 104/1992. Mese di 

_______________________ 2022 

 

Visto l’art. 15, c. 6 del vigente CCNL che prevede che tali permessi “… devono essere possibilmente fruiti 

dai docenti in giornate non ricorrenti” (per il personale docente);  

Visto l’art. 32, c. 2 del CCNL 2006/2009: “.. il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, 

predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare 

all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese”. (per il personale ATA); 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ in servizio presso codesto 

Istituto in qualità di:   Docente     D.S.G.A.     A.A.      C.S.     A.T.    

 

C H I E D E 

 

ai sensi dell’art.33 comma 3 della legge n.104/92, di poter usufruire del permesso retribuito 

giornaliero programmato per il mese di ____________________________ nei seguenti giorni: 
 

 DATA PROGRAMMATA  GIORNO DELLA SETTIMANA 

PROGRAMMATO (solo per il personale docente) 

1.   

2.   

3.   

 

Il sottoscritto / La sottoscritta si riserva, in caso di necessità improvvisa, di chiedere la fruizione di 

giorni diversi da quelli su indicati. 

          Firma del richiedente 

Rodi Garganico _________________________                         _________________________________ 
 

 

===================================================================       
Per il personale docente ed ATA:  Visto:   si autorizza          non si autorizza  
 
                 Il Dirigente Scolastico 
         ___________________________________      
                         (Dott.ssa Teresa Cucciniello)      
____________________________________________________________________________________________________________ 
Per il personale ATA:    Visto:   si autorizza          non si autorizza 
                    IL D.S.G.A.   
            ___________________________ 
                                                                 Sig. Raffaele D’Apolito (A.A.)  


