
 
 

 
 

 

 
                    

Al Personale ATA  

All’albo on line 

 

Oggetto: Piano ferie personale Ata – A.S. 2019/2020. 

 

Dovendo predisporre il piano ferie relativo all’anno scolastico 2019/2020, tutto il 
personale ATA è invitato a presentare la propria richiesta entro e non oltre il 30/05/2020. 

 
    Visto il CCNL ed il CCI di istituto  le ferie, compatibilmente con le  esigenze  di  servizio, 

devono  essere fruite  nel corso dell’anno scolastico di riferimento e, durante il periodo estivo, vanno 
richieste per un periodo continuativo di almeno 15 gg. Lavorativi. 
 

     Tenuto conto del particolare  momento   e delle necessarie attività da svolgere per 
garantire il normale avvio dell’anno scolastico 2020/2021, si ritiene opportuno garantire la presenza 
in servizio di tutto il personale Ata a far data dal 24/08/2020.  
 

   Pertanto, salvo motivate esigenze personali da rendere per iscritto, non saranno concesse 
ferie oltre tale data. 

 
   In caso di più richieste coincidenti, nell’autorizzare le ferie si applicherà il principio della 

rotazione, valutando inizialmente la maggiore anzianità di servizio maturata dal personale interessato. 
 

Le Festività soppresse devono essere fruite tutte irrinunciabilmente entro la fine dell'a.s. 
2019/2020 . 
 
    I  prefestivi  di chiusura  scuola, approvati in assemblea dal personale Ata  e deliberati 
dal Consiglio di Istituto, risultano i seguenti : 1 – 8 – 14 Agosto 2020. Il personale tutto coprirà le 
giornate di pre-festivo non lavorate con recupero ore eccedenti prestate e/o con giornate di ferie. 
 

Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie  entro la risoluzione del 
contratto. L’Ufficio del personale ha già predisposto conteggio dei giorni spettanti per ciascun 
dipendente. 

 
     Per ogni richiesta di chiarimento e/o necessità si comunica che il responsabile del 
procedimento è l’Assistente Amministrativo Biscardi Antonietta. 
 

F.to Il Direttore SGA 
 Giuseppina Biscardi 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A.M. De’ Liguori”  

DI SANT’AGATA DEI GOTI 
 

 

…..l….sottoscritt..______________________________________________personale ATA titolare di  

contratto individuale di   lavoro    a    tempo    indeterminato  / determinato,    in    servizio   nei   plesso 

______________________________________________________per l’anno scolastico ____________ 
Chiede alla S.V. di  poter fruire di:  

 

FESTIVITA’ SOPPRESSE 
 

Dal ____________________ al _______________________ gg. _______ 

 

Dal ____________________ al _______________________ gg. _______ 

 

Dal ____________________ al _______________________ gg. _______ 

 

Dal ____________________ al _______________________ gg. _______ 
 

FERIE 
 

Dal ___________________ al ___________________ gg. _______ Anno scolastico ______________ 

 

Dal ___________________ al ___________________ gg. _______ Anno scolastico ______________ 

 

Dal ___________________ al ___________________ gg. _______ Anno scolastico ______________ 

 

Dal ___________________ al ___________________ gg. _______ Anno scolastico ______________ 

 

Recapito : __________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Data ______________________ 

                                                                                                   FIRMA 

 

_________________________________ 

 

VISTO:  

 

o SI AUTORIZZA  

o NON SI AUTORIZZA 

                     

                           IL DSGA                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                      Giuseppina Biscardi                                                   Dott.ssa Maria Rosaria Icolaro 


