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MODULO EDITABILE DA SALVARE IN SOLO FORMATO PDF E INOLTRARE EMAIL ISTITUZIONALE 
(non scannerizzare e non fotografare) 

 
 

PERMESSO NON RETRIBUITO PER CONCORSO E/O ESAMI 
(Personale a tempo determinato) 

 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
Oggetto: PERMESSO NON RETRIBUITO PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI OD ESAMI 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il____________________a _____________________________________________prov._________ 

e residente in via __________________________________________________________n.____________ 

comune di __________________________________________-cap_________________prov.________ 

assunto/a a tempo determinato in qualità di_______________________________________________ 

in servizio presso______________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 
 
ai sensi dell’art.19, comma 7 del CCNL Scuola 2006/2009,di fruire di n. __________ giorni di permesso non 

retribuito dal _________ al __________ (eventualmente) ivi compresi quelli richiesti per il viaggio di andata e 

ritorno, per partecipare al concorso/esame di seguito analiticamente descritto: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Il sopra indicato concorso/esame si terrà a ________________________ il _______________________ 

ovvero dal _________________ al ____________________ . 

Si allega alla presente richiesta autocertificazione giustificativa. 

Al rientro lo/la scrivente presenterà la certificazione dell’avvenuto concorso/esame. 
 
 
Data_________________________ 

 

Firma (digitare proprio nome e cognome) ____________________________________________ 
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