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Prot. N. 8987-C/1                                                       Lavello, 29/10/2019     

 
Ai docenti 

Al sito Internet 
Alle sezioni docenti e regolamenti 

All’albo pretorio 
Al DSGA 

All’Ufficio del personale 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Visto l’art. 25 il D.Lgs n 165/2001 che prevede la possibilità per il dirigente scolastico di avvalersi nello svolgimento 
delle proprie funzioni organizzative e amministrative di docenti dal lui individuati, ai quali possono essere delegati 
specifici compiti;  

Visto l’art 17, comma 1 bis che prevede che i dirigenti , per comprovate e specifiche ragioni di servizio, possono 
delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune competenze comprese nelle proprie 
funzioni;  

Visto il CCNL del comparto istruzione 2006-2009;  

Visto il CCNL del comparto istruzione 2016-2018;  

Ravvisata la necessità, vista la complessità dell’istituzione scolastica, di avvalersi di propri collaboratori per lo 
svolgimento di particolari funzioni in modo da consentire un’ordinata organizzazione del servizio scolastico;  

Valutata la capacità professionale dei docenti individuati e la loro presenza in servizio presso la sede centrale in via 
Aldo Moro; 

Considerato che la Prof.ssa  Emanuela Di Palma è collaboratrice del Dirigente Scolastico e la prof.ssa Luigia Carretta fa 
parte dello staff di direzione 

decreta 

di concedere il potere di autorizzare i permessi al personale docente , nei limiti consentiti dalle norme giuridiche e dal 
contratto di lavoro per la scuola 2006-2009 art.15 e art. 19, alla Prof.ssa Di Palma Emanuela e alla prof.ssa Carretta 
Luigia con il rispetto delle seguenti condizioni: 
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a- i permessi devono essere richiesti almeno tre giorni lavorativi antecedenti a quello di godimento, cosi 
come previsto dalla Contrattazione d’Istituto del 3/6/2019 art.46; 

b- il motivo della richiesta deve essere autocertificato secondo l’art 46 del DPR 28 dicembre 2000. 

 
Per i docenti a tempo indeterminato si fa riferimento all’art. 15 (CCNL 2007, confermato dal nuovo CCNL). In base a 
tale articolo il personale a tempo indeterminato ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche 
autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: 
 partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico ivi compresi quelli eventualmente 

richiesti per il viaggio; 
 a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. 

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività 
didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma (i 6 giorni di ferie si 
possono richiedere come permessi per motivi familiari e personali  e si vanno così ad aggiungere ai 3 già previsti). 

I permessi possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono 
valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. 
 
 I permessi invece per il personale assunto a Tempo Determinato sono disciplinati dall’art. 19 e ciò che 
maggiormente rileva è che sono senza retribuzione: 
 Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato 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 richiesti per il viaggio. 

 Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, 
comma 2 (motivi personali e familiari). 

 
TaIi periodi di assenza sono senza assegni e pertanto interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli 
effetti. Non cambiano invece i 15 gg. di congedo per matrimonio, i 3 gg. per lutti e per  assistenza al familiare disabile 
che sono retribuiti anche per il personale assunto a tempo determinato.  
 
Le richieste vanno presentate all’ufficio del personale direttamente o via mail. 
 
L’ufficio del personale avrà cura di verificare se il docente ha diritto o meno tenendo aggiornata in tempo reale 
la situazione delle assenze di tutti i docenti e di comunicare immediatamente alle prof.sse Emanuela Di Palma e 
Luigia Carretta. 
 
 
Si allega la norma contrattuale. 

                                                                                                                                       Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                 Prof.ssa Anna dell’Aquila  

                                                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                              dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
per accettazione 
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Allegato 

Normativa di riferimento 

Art 1 comma 10 CCNL 2016-2018 

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei 
CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni 
e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001. 

Pertanto le norme in vigore per la disciplina dei permessi retributiti e dei permessi brevi sono l’art.15 e del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009. 

ART.15 - PERMESSI RETRIBUITI  

1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche 
autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, 
ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; 

 - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile 
e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente 
scolastico da parte del personale docente ed ATA. 

 2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o 
familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie 
durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.  

3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con 
decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio 
stesso.  

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e 
sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio 

 5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di 
direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo. 

 6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, 
del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del 
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in 
giornate non ricorrenti.  

7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di 
legge. 
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ART.19 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO  

1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non 
licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le 
disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, 
con le precisazioni di cui ai seguenti commi.  

2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di 
lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine 
dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di 
sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato 
che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo 
al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.  

3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività 
didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla 
conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.  

4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è 
corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale 
anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. 

 5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina 
di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 
1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, 
con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4.  

6. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 22  

7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, 
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 richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, 
fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2.  

8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.  

9. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti per perdita del coniuge, di 
parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.  

10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato 
dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 
1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un 
periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. 
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 11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non interrompono la maturazione dell'anzianità di 
servizio a tutti gli effetti. 12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del 
rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono 
computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 14. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai 
congedi parentali come disciplinati dall’art.12. 15. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative alle 
gravi patologie, di cui all’art.17, comma 9. 
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