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Permesso straordinario per attività artistiche  

Personale docente materie artistiche a tempo indeterminato 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Statale “Regina Margherita” 

Via Valperga Caluso, n. 12 - 10125 Torino 

E-Mail: topm050003@istruzione.it 

 

Oggetto: Permesso straordinario per partecipazione attività artistiche 

(art. 15, c. 7 CCNL Comparto Scuola 29/11/2007 – art 454 D.lgs. n. 297/1994) 

  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________, 

nato/a a _________________________________________, prov. ______,  il _________________, 

in servizio nel corrente anno scolastico presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di: 

 Personale Docente, di ________________________________, classe di concorso ___________  

con contratto di lavoro a tempo indeterminato per n. ___/___ ore settimanali,  con completamento 

presso  _________________________________________________________________________, 

 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 15, comma 7 del CCNL Comparto Scuola 29/11/2007 e s.m.i. ed art. 454 del D.lgs. 

n. 297/1994 , di poter fruire di un permesso straordinario per lo svolgimento di attività 

artistiche, con diritto alla corresponsione degli interi assegni, compatibilmente con le esigenze di 

servizio e nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento, per il periodo  

 

 Dal _____________________ - Al ______________________ compreso, per n. ________ gg. 

 Attività artistica promossa da ___________________________________________________ 

 Che si svolgerà a _____________________________ presso __________________________; 
Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono 

cumulabili con i congedi straordinari. 

 

A tal fine dichiara: 

 Di aver fruito nel corrente a.s. di n. ______ giorni di partecipazione attività artistica. 

 Di produrre la necessaria attestazione di partecipazione al rientro in sede. 

In caso di diniego a fruirne, i motivi di servizio ostativi devono essere comunicati per iscritto allo/a 

scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n. 241/1990, come integrata dalla Legge n. 15/2005. 

Distinti saluti. 

Si allega: 

 ________________________ (autocertificazione/documentazione giustificativa della richiesta). 

 

__________, _______________   Firma _________________________________ 

 

Riservato all’Ufficio 

Visto per il personale ATA 

 Il Direttore S.G.A. 

Claudio INNAMORATO 

Visto 

Il Collaboratore del Dirigente Scolastico 

_______________________________ 

Vista la domanda  

 Si concede  

 Non si concede per i seguenti motivi ______________________________________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca Di Liberti 

 

 L’assenza per partecipazione attività artistiche è stata regolarmente registrata dall’assistente 

amministrativo in data _____________ e comunicata a ___________________________________.  

Riservato all’Ufficio Protocollo 
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