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COMUNICAZIONE N. 149                  

Alla DSGA 

Al Personale ATA  

AL SITO –  

OGGETTO: Ferie personale ATA a.s.2019/2020 

 

Si comunica alle SS.VV. che, come previsto dal CCNL comparto scuola 2016/2018 siglato in data 

19/04/2018 e dalla contrattazione integrativa di istituto siglata in data 3/12/2019, entro il 15 maggio 

vanno richieste le ferie per consentire al DSGA la predisposizione del Piano ferie entro il 30 maggio, 

considerate le vicissitudini legate all’interruzione delle attività in presenza per il contenimento del 

contagio da Covid-19, si invitano le SS.LL. a voler produrre domanda, sull’apposito modello allegato, 

indicando i periodi in cui si auspica di poter fruire delle ferie entro il prossimo 22  maggio 2020 con invio 

all’ufficio protocollo all’indirizzo ceic83000v@istruzione.it 

Si precisa che in caso di impossibilità ad accogliere per tutti i periodi richiesti si procederà 

all’assegnazione d’ufficio del periodo di ferie considerando in primis : 

1) Accordo tra il personale interessato 

In mancanza, si seguiranno i seguenti criteri: 

1) Rotazione tra il personale rispetto ai periodi già fruiti 

2) Anzianità di servizio 

3) Particolari esigenze documentate 

 

Il personale a T. I. potrà  conservare fino ad un massimo di 8 giorni da fruire nell’anno scolastico successivo 

e fino al 30 aprile 2021. 

 

Il personale a TD con nomina fino a 30 giugno 2020 deve fruire delle ferie residue entro detto termine. 

 

San Felice a Cancello, lì 14/05/2020 

          Il dirigente scolastico 

          Prof.ssa Maria Pirozzi 

           
F.to in originale Prof.ssa Maria PIROZZI 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 
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