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                                                                                       Santarcangelo di Romagna,29.11.2016 

Circolare n. 88 
SEDE MOLARI – SEDE EINAUDI 

AL   PERSONALE DOCENTE 

AL   PERSONALE ATA 

DSGA  

Oggetto: art .19 – Ferie , Permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato 
                             CCNL scuola 2006/09 _ CHIARIMENTI_ 

Al personale assunto a tempo determinato si comunica che la richiesta dei permessi per motivi personali o familiari _ 

3 gg ad anno scolastico retribuiti_ al personale supplente non è prevista la retribuzione.  

Art.19 c.7 (CCNL scuola 2006/09 ) _ “ Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi 

compreso insegnanti di religione con incarico annuale, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a 

concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente per il 

viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni per motivi personali o 

familiari documentati anche mediante autocertificazione “. 

Art.19 c.8  (CCNL scuola 2006/09 )_ “ I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di 

servizio a tutti gli effetti.” 

Art.16 c.1  (CCNL scuola 2006/09 )_ “ Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a 

tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla 

metà dell’orario giornaliero individuale di servizio, e comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due 

ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orario di lezione.” 

I  docenti devono sempre chiedere anticipatamente i permessi ( permessi_ permessi brevi- ferie ) per rendere 

agevole il lavoro delle sostituzioni e quello amministrativo.  

La domanda deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

                                                                                                      La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                           Dott. Maria Rosa Pasini 

Modalità di trasmissione: 

 registro elettronico 
 Sig. Mirone per sito 



 

 

 

 


