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Circ. N. 139                                                                           Molfetta , 18 maggio  2020 

 

 AL DIRETTORE  S.G.A  

 AL PERSONALE ATA 

 ALL’ASS. AMM. PADIGLIONE A. 

 ALLA COMPONENTE RSU 

 

 ALL’ALBO   

 AL SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO: PIANO FERIE ESTIVE PERSONALE ATA - A.S. 2019/20. 

 

 

Con riferimento all’oggetto, secondo la normativa contrattuale vigente, si invita il personale in indirizzo a 

presentare domanda di ferie estive per l’a.s. 2019/20 entro il 31/05 p.v. per i necessari adempimenti 

organizzativi e la successiva autorizzazione (parere del Direttore S.G.A., utilizzando l’apposita modulistica. 

A tal fine, si rammenta che il calcolo dei gg. di ferie e delle festività soppresse terrà conto dell’organizzazione 

scolastica distribuita su 5 gg. settimanali. 

Ai sensi della normativa vigente il personale ATA con incarico a T.D. dovrà fruire di tutti i gg. di ferie e di 

festività entro il 31/08/2019; mentre il personale con incarico a T.I. potrà prevedere fino ad un max. di 5 gg. 

residui da fruire comunque entro e non oltre il 30/04/2021 dando, comunque priorità, ad eventuali giorni 

di ferie non godute relative al c.a.s.. 

A tal proposito, si sollecita il personale a fruire dei rimanenti giorni di ferie non goduti relativi all’a.s. 2018/19 

entro e non oltre il 30 giugno p.v., rispettando il criterio della turnazione onde evitare interruzioni del servizio 

e del funzionamento dei servizi amministrativi. 

 

Per ogni eventuale chiarimento sul calcolo delle ferie residue e/o maturate è possibile rivolgersi all’Ass. Amm. 

Sig.ra Padiglione A. ed al Direttore S.G.A. 

 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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