AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL C.P.I.A. IMOLESE
Via Vivaldi, 76
I M O L A (BO)

OGGETTO: Richiesta permessi per ricoprire cariche pubbliche elettive.
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
in servizio presso questo Istituto nel corrente anno scolastico in qualità di docente:

□

a tempo indeterminato

□

a tempo determinato

CHIEDE

di poter fruire per i giorni:
______________________

__________________________

________________________

___________________________

________________________

____________________________

dei permessi ai sensi dell’art. 38 del C.C.N.L. Comparto Scuola 29/11/2007:
1. Nei confronti del personale docente chiamato a ricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cui al
d.lgs 18.08.2000, n. 267 e di cui all'art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il personale che si avvalga del
regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a
partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa
gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a
comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già
dichiarati.
2. Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le
scuole interessate.
3. Qualora le assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al
docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato può farsi
luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo
di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a quanto dichiarato nella
comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché non sia possibile provvedere con altro personale
docente in soprannumero o a disposizione.
4. Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia impegnato
nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell'ambito della scuola e per le
esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di servizio. prioritariamente per le supplenze e per i corsi di
recupero.
5. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo
della documentazione espressamente richiesta dal D.lgs. n. 267/2000, che dovrà essere prodotta
tempestivamente dall'interessato.
Imola,
firma
____________________
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