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A tutto il personale ATA
SITOWEB

Oggetto: Piano Ferie estive Personale ATA A.S. 2079/20.

Al fine di predisporre il piano delle ferie estìve per l'anno scolastico 2O19l2O del personale ATA in

servizio pre§so le sedi di questo lstituto, si invitano tutti Bli interessati a voler presentare la

domanda in oggetto entro il 29/05/2020, con indicazione del n.ro di cellulare, presso l'Ufficio

Personale o mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica istituz ionale: natflTOOO@istruzione'it

Detta istanza non costituisce titolo ad assentarsi dal servizio, poiché è necessaria l'autorizzazione

del Dirigente Scolaslico, sentito il DSGA.

Sarà predisposto ed elaborato il piano delle ferie e festività soppresse entro il 06 giugno 2020.

Gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto: la richiesta di modifica è

subordinata alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi e comunque previa valutazione

delle esigenze d'ufficio.

Nel caso in cui tutto il personale di una quatifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la

richiesta deUdella dipendente disponibile.

L,eventuale variazlone del piano può awenire solo per motivate (per iscritto) esigenze di servizio.

La concessione delle ferie tiene conto delle seguenti esigenze:

1) fruizione di tutte le ferie, festività soppresse, del personale con incarico a tempo

determinato;

2) fruizione di almeno 25 giorni di ferie per ogni dipendente, cui 15 consecutivi;

3) fruizione delle festività soppresse.

Durante il mese periodo il servizio deve essere assicurato da:

i almeno 03 assistenti amministrativi;

i almeno 01 assistenti tecnico;

i almeno 04 collaboratori scolastici.

si invita il personale di cui sopra di accordarsi preventivamente sui periodi da fruire per evitare

interventi dell'uffìcio sul piano ferie-

Eventuali ferie rimanenti dovranno, comunque, essere fruite entro il 30 aprile dell'anno scolastico

successiyo, nei periodi disospensione dell'attività didattica (per Ass.t'Tecnici e coll''' scol'ci)'

si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto degli articoli 13, 14 e 54 del ccNL 29'11'2007 e

sulla necessità di contemperare idiritti dei lavoratori con le esigenze istituzionali.

Confidando nella consueta collaborazione, porge cordiali saluti'

ll Dirigente ticore SGA
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Prof. tti


