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Al Dirgente Scolastico dell’ 

IPC BRESSANONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ insegnante in servizio presso l’Istituto nel 

corrente anno scolastico con incarico: 

 

 a tempo determinato (fino al 31.08)  

 a tempo indeterminato 

c h i e d e 

 

ai sensi del C.C.P. per il personale docente, educativo e direttivo delle scuole elementari e secondarie di primo 

e secondo grado della Provincia Autonoma di Bolzano di poter usufruire di: 

 

giorni ___________dal _____________________al______________ 

giorni ___________dal _____________________al______________ 

giorni ___________dal _____________________al______________ 

 

RECAPITO ESTIVO: ______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________ n.tel. _____________________________________ 

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. L.vo n. 196/2003) 

Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico. I dati forniti verranno trattati anche in forma elettronica dall’Amministrazione Provinciale, ai sensi 

della normativa vigente. Responsabile del trattamento è il Responsabile Amministrativo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo 

svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste 

avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli artt. 7 – 10 del D. L.vo 196/2003 il richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, 

l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco. 

 

Bressanone, ________________              (firma dell’insegnante) 

                                                                                              _______________________________________ 

VISTO si concede Il Dirigente Scolastico                                      

                                Prof. Giuseppe Perna  

NOTE 

Il personale docente deve fruire del congedo ordinario nei periodi di sospensione dell’attività didattica e precisamente dal 1. 

luglio al 31. agosto. (I periodi trascorsi in congedo parentale non danno diritto alla maturazione delle ferie). 

Il personale docente a tempo indeterminato, ha diritto a 30 giornate di congedo ordinario, pari a 6 settimane (i sabato e le domeniche 

sono escluse).  

Il personale assunto a tempo determinato ha diritto ad un rateo di 2,5 giorni per ogni mese di servizio prestato. (nel caso di supplenze 

brevi deve essere usufruito durante l’anno nei periodi di sospensione attività didattica) 

Il congedo ordinario è onnicomprensivo delle giornate di riposo (ai sensi art. 5 dell’allegato 4 del C.C.P.) 
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