
Mod. TSK 17

                     

AI Servizio per il Reclutamento e

Gestione del Personale della Scuola

Tramite PITre

DOMANDA DI CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO
PER NASCITA, ADOZIONE O AFFIDAMENTO BAMBINO/A

(art. 27-bis del D.lgs 151/2001, così come introdotto dal Decreto legislativo n. 105/2022)

II sottoscritto                                                                                                                        matr.                

in servizio presso                                                                                                                                               

con rapporto di lavoro a tempo     

□    pieno        □   parziale orizzontale              □    parziale verticale

□  DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO                                □  DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO

c h i e d e

□ CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA’ (NEI 2 MESI PRECEDENTI AL PARTO)

dal                                                           al                                                        

dal                                                           al                                                        

dal                                                           al                                                        

- Si allega certificato medico rilasciato dallo specialista indicante la data presunta del parto della gestante.

□ CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA’ (ENTRO I 5 MESI SUCCESSIVI ALLA NASCITA DEL/LA FIGLIO/A)

dal                                                           al                                                        

dal                                                           al                                                        

dal                                                           al                                                        

- Si allega dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la nascita del/la figlio/a. 

□ CONGEDO OBBLIGATORIO  DI PATERNITA’  PER  ADOZIONE  NAZIONALE (NEI  2 MESI PRECEDENTI

ALL’INGRESSO DEL MINORE IN ITALIA).

dal                                                           al                                                        

dal                                                           al                                                        

dal                                                           al                                                        

Si allega copia del provvedimento dell’Autorità giudiziaria che ha disposto l’adozione o l’affidamento.

Idonea documentazione attestante l’effettivo ingresso del minore in famiglia (se adozione internazionale: 

dichiarazione dell’associazione che ha seguito l’adozione e fotocopia del passaporto del minore, se adozione 

nazionale: dichiarazione sostituiva attestante la data dell’ingresso del minore in famiglia).



□ CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA’ PER ADOZIONE NAZIONALE, INTERNAZIONALE O AFFIDAMENTO

TEMPORANEO (ENTRO I 5 MESI SUCCESSIVI ALL’INGRESSO IN FAMIGLIA DEL MINORE).

dal                                                           al                                                        

dal                                                           al                                                        

dal                                                           al                                                        

Si allega copia del provvedimento dell’Autorità giudiziaria che ha disposto l’adozione o l’affidamento.

Idonea documentazione attestante l’effettivo ingresso del minore in famiglia (se adozione internazionale: 

dichiarazione dell’associazione che ha seguito l’adozione e fotocopia del passaporto del minore, se adozione 

nazionale: dichiarazione sostituiva attestante la data dell’ingresso del minore in famiglia).

DATA                                                               IL RICHIEDENTE                                                                           

                                           IL/LA DIRIGENTE / COORDINATORE PEDAGOGICO                                                                     

USO DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DEL DICHIARANTE
Tutte le specifiche riguardo all’uso dei dati personali e ai diritti del dichiarante sono indicate nella nota “Informativa privacy”, ai sensi del
Regolamento UE 679/2016”.


