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A tutto il personale ATA
SEDE

Oggetto: Piano Ferie Estive a.s. 2017/2018

Con la presente, si invita tutto il personale ATA in servizio presso questo Convitto a presentare la
domanda di ferie per il periodo estivo dell' anno scolastico 2017/2018 entro e non oltre il giorno
venerdi 11/05/2018.
L'amministrazione valuterà le domande pervenute e, compatibilmente con le esigenze di
servizio, darà risposta entro il giorno lunedì 11/06/2018.
Si ricorda al personale in indirizzo che il periodo di ferie spettante al dipendente deve essere fruito
nell'anno e che, solo per esigenze di servizio (dell'amministrazione) o per motivate esigenze personali che
possono impedire il godimento di tutto, o in parte delle ferie nel corso dell'anno di riferimento, le stesse
possono essere rinviate all'anno successivo. Se le esigenze di servizio lo richiedono, il periodo di ferie può
essere frazionato in più periodi, tenendo conto che i dipendenti hanno diritto ad un periodo continuativo di
15 giorni. Non possono essere lasciati più di 9 giorni di ferie dell'anno scolastico 2017/2018 per l'anno
successivo.
Il personale con contratto a tempo determinato deve necessariamente fruire di tutto il periodo di ferie
spettante entro il 31/08/201 7 (art. 13 c.l OCCNL 2007).
Durante il periodo estivo, da considerarsi tale dopo la chiusura delle attività didattiche, il servizio sarà
garantito mediante la rotazione secondo disposizioni del DSGA e Dirigente Scolastico.
Si fa presente, infine, che per coloro che non produrranno la domanda di ferie entro il termine stabilito, la
direzione provvederà ad assegnarle d'ufficio, garantendo al personale almeno 15 giorni continuativi, così
come previsto dalla normativa vigente.
In relazione a quanto sopra indicato, l'Amministrazione comunica che l'Istituto rimarrà chiuso dal 15
al19 agosto 2018.
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