
Al Dirigente Scolastico

Licei "Giovanni da San Giovanni" 

OGGETTO:  Domanda di permesso orario retribuito per assistenza familiare portatore di handicap 
dell'art. 33 c. 3 della legge 5/12/1992 n. 104 e in base all'art. 42 del D. L.vo 26/3/2001 n. 151 e  
C.C.N.L. Comparto Scuola del 9/02/2018 art. 32. 

Il/La sottoscritto/a                                                                  

personale A.T.A. Assunto/a con contratto a tempo indeterminato/determinato in servizio presso 
codesto Istituto

CHIEDE

alla S.V. - in applicazione dell'art. 33 c. 3 della legge 5/12/1992 n. 104 e in base all'art. 42 del D. L.vo 
26/3/2001 n. 151 e C.C.N.L. Comparto Scuola del 9/02/2018 art.  32. - di  poter usufruire di  un 
permesso retribuito per assistere il proprio familiare  

portatore di  handicap grave,  come da documentazione presentata,  per un  massimo di  18 ore 

mensili il giorno  dalle ore   alle ore  

per tot. ore      .

San Giovanni Valdarno,       firma   



Dichiara di aver già usufruito durante il corrente mese dei seguenti permessi orari retribuiti ai sensi 
dell'art. 33 c. 3 della legge 5/12/1992 n. 104 e in base all'art. 42 del D. L.vo 26/3/2001 n. 151 e  
C.C.N.L. Comparto Scuola del 9/02/2018 art. 32. 

giorno  dalle ore   alle ore   

giorno  dalle ore   alle ore   

giorno  dalle ore   alle ore   

giorno  dalle ore   alle ore   

giorno  dalle ore   alle ore   

giorno  dalle ore   alle ore   

giorno  dalle ore   alle ore   

giorno  dalle ore   alle ore  

VISTO:     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            (Prof.ssa Lucia BACCI)
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