
Al Dirigente Scolastico

Oggetto: richiesta aspettativa per ricongiungimento al coniuge all'estero (art. 15, c. 7, CCNL Scuola

2006/2009 e Legge 11/02/1980 n. 26 e Legge 25/06/1985 n. 333)

    _____________________________  a ______________________________ 

pr ( ____ ) il __________, residente a ______________________________________   pr ( ____ ) 

cap ( ______ )  in ___________________________________________

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di 

con contratto a tempo indeterminato.

CHIEDE

ai sensi dell’art. 15, c. 7, CCNL Scuola 2006/2009  e Legge 11/02/1980 n. 26 e Legge 25/06/1985 n. 333, di 

fruire di un periodo di aspettativa per ricongiungimento del coniuge in servizio all’estero dal  __________ al 

__________ compresi.

A tal fine

DICHIARA

    che il proprio nucleo famigliare è così composto:

______________________________   a ______________________________ pr ( _____ ) il

_____________  grado di parentela: ______________________________

______________________________   a ______________________________ pr ( _____ ) il

_____________  grado di parentela: ______________________________

______________________________   a ______________________________ pr ( _____ ) il

_____________  grado di parentela: ______________________________

che  il  coniuge  ______________________________                    a

______________________________ pr ( ____ ) il ____________ è presso

__________________________________ in qualità di __________________________________ 

nello Stato  __________________________________
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Allega:

1. dichiarazione dell'Ente/Organismo presso cui il coniuge lavora, vidimata dal competente consolato

2. stato di famiglia

______________________________ lì, __________ ___________________________________
Firma

Recapito diverso da quello abituale per eventuali comunicazioni 
______________________________ pr ( _____ ) cap ( _______ )

in ________________________________________ tel/cell ____________

___________________________________
        Firma Digitale (Dirigente / Dsga)
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