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Al personale A.T.A 

Sede Di Servizio 

All’Albo web 

 

OGGETTO: Ferie estive a.s. 2017/18 
 

TUTTO il personale di ruolo  è invitato a presentare l’istanza per le ferie nel periodo estivo (luglio/agosto) 

entro il 18 MAGGIO 2018, le domande presentate oltre tale data  verranno valutate in subordine a quelle 

presentate entro tale data. 

Entro il 31 maggio  verrà pubblicato il piano delle ferie estive concesse.  

Nella formulazione della domanda  si dovrà  osservare  quanto segue: 

 

Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA- Art . 39  C.I. d’Istituto 2017/18 

…omissis… 

In presenza di più domande per lo stesso periodo, non compatibili per esigenze di servizio, si modificherà la 

richiesta dei dipendenti disponibili; in mancanza degli stessi si avrà riguardo alle motivate e documentate 

esigenze personali e/o familiari e, in subordine all'anzianità di servizio. Si applicherà il criterio della 

rotazione annuale tra il personale titolare, per i supplenti annuali si provvederà a concedere le ferie 

nell’ultimo mese di servizio . 

E' comunque assicurato al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1 

luglio-31 agosto. 

L'eventuale diniego deve essere - a richiesta dell’interessato - scritto e motivato in forma analitica. 

Trascorsi 20 giorni dal termine ultimo per le richieste deve essere pubblicato il piano delle ferie e festività 

soppresse che deve prevedere la presenza in servizio di almeno: 

1) due unità di personale assistente amministrativo 

2) tre unità di personale collaboratore scolastico 

Eventuali variazioni al piano, per evitare anche eventuali danni economici al lavoratore, può avvenire solo 

per gravissime e motivate esigenze di servizio. 

Al personale  con orario distribuito su 5 gg,le ferie, per frazioni inferiori alla settimana,sono calcolate in 

ragione di 1,2. 

….Omissis… 

 

Chiusure prefestive _  Art. 40 C.I. d’Istituto 17/18 

La scuola resterà chiusa durante i giorni prefestivi …omissis…. 

Per l’anno scolastico 2017/18  si prevedono le seguenti chiusure: tutti i sabato di luglio e agosto. 

 

Per esigenze di servizio, pulizie e riordino dei plessi ai collaboratori scolastici  non saranno concesse ferie 

/permessi programmabili nei giorni 29-30-31  agosto 2018. 

 

Per esigenze di servizio, si chiede per il giorno 31 la presenza di almeno 4 assistenti amministrativi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. ssa Maria BELFIORE 
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FIRMA PER PRESA VISIONE CIRCOLARE DS  FERIE ESTIVE 2017/18   prot. n. ___________ 
 
 

Cognome Nome Firma   

1. NERO GIULIA  

2. DI BERNARDO ROSSELLA  

3. FRATTOLILLO ANTONIETTA  

4. GALLOTTA PATRIZIA  

5. NACCA GIOVANNI  

6. STORIA  M. CHIARA  

   

1. CELESTINO  CRESCENZO  

2. COLLETTA ALESSANDRO  

3. DI BERNARDO MADDALENA  

4. DI FUCCIA  FRANCESCO  

5. EUFONIA  GIOVANNA  

6. MAIETTA ANTONIO  

7. MUSONE MARIA  

8. QUADRANTE CATERINA  

9. ROTANIELLO GIOV BATTISTA  

10. SCIALLA  CAROLINA  

11. TARTAGLIONE ANDREA  

12. TARTAGLIONE  CIRO  
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