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Oggetto: Ferie Pasqua e Ponte del 25 Aprile/01 maggio 2018.

 

 

Si  invita tutto il personale ATA in servizio presso questo Convitto, a presentare  la domanda                       

di ferie per il periodo delle festività pasquali  

l’amministrazione darà risposta, per le richieste pervenute, entro il giorno 20 marzo 2018.  

ricorda a tutti i dipendenti in indirizzo, che, in occasione del ponte del 25 aprile 2018, come da 

calendario scolastico a.s 2017-2018, il Convitto resterà chiuso dal giorno 

19,00 e riaprirà il giorno 01 Maggio 2018 alle ore 15,00. Per la copertura dei periodi in oggetto 

(ferie pasquali e/o 4 giorni di ponte)  si dovrà  usufruire delle ferie dell’anno precedente a.s 2016

2017 che vanno terminate entro i

a  recupero le ore già effettuate  (chi ne ha accumulate 36 o più ore), per coloro che non hanno nè 

ferie anno precedente  nè ore a recupero sarà data la possibilità di effettuare  h 1,12’ 

giornaliere. Si fa presente che oltre la data del 10 marzo 2018 

domande di  richiesta ferie.                      
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                                                                              A tutto 

 il Personale A.T.A.

 Sede 

 

Ponte del 25 Aprile/01 maggio 2018. 

Si  invita tutto il personale ATA in servizio presso questo Convitto, a presentare  la domanda                       

di ferie per il periodo delle festività pasquali  entro e non oltre il 10 marzo 2018,  

one darà risposta, per le richieste pervenute, entro il giorno 20 marzo 2018.  

ricorda a tutti i dipendenti in indirizzo, che, in occasione del ponte del 25 aprile 2018, come da 

2018, il Convitto resterà chiuso dal giorno 24 aprile 2018 alle ore 

19,00 e riaprirà il giorno 01 Maggio 2018 alle ore 15,00. Per la copertura dei periodi in oggetto 

(ferie pasquali e/o 4 giorni di ponte)  si dovrà  usufruire delle ferie dell’anno precedente a.s 2016

2017 che vanno terminate entro il 30/04/2018 (come da art. 13 comma 10  CCNL 2007) o utilizzare 

a  recupero le ore già effettuate  (chi ne ha accumulate 36 o più ore), per coloro che non hanno nè 

ferie anno precedente  nè ore a recupero sarà data la possibilità di effettuare  h 1,12’ 

Si fa presente che oltre la data del 10 marzo 2018 non saranno accettate

                                                                                                

                                Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata
                                                                                                                                     ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93
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il Personale A.T.A. 

Si  invita tutto il personale ATA in servizio presso questo Convitto, a presentare  la domanda                       

entro e non oltre il 10 marzo 2018,  

one darà risposta, per le richieste pervenute, entro il giorno 20 marzo 2018.  Si 

ricorda a tutti i dipendenti in indirizzo, che, in occasione del ponte del 25 aprile 2018, come da 

24 aprile 2018 alle ore 

19,00 e riaprirà il giorno 01 Maggio 2018 alle ore 15,00. Per la copertura dei periodi in oggetto 

(ferie pasquali e/o 4 giorni di ponte)  si dovrà  usufruire delle ferie dell’anno precedente a.s 2016-

l 30/04/2018 (come da art. 13 comma 10  CCNL 2007) o utilizzare 

a  recupero le ore già effettuate  (chi ne ha accumulate 36 o più ore), per coloro che non hanno nè 

ferie anno precedente  nè ore a recupero sarà data la possibilità di effettuare  h 1,12’ in più 

non saranno accettate ulteriori 

                                                                           

Dirigente Scolastico -  Rettore 

Prof.ssa Giovanna Nunziata 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93                                                                   


