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Circolare n. 296 

 

 

 Prato, 29/04/2022 

A tutto il personale A.T.A.  

SEDE 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PIANO FERIE ESTIVE A.S. 2021/2022  

 

 

 

Con la presente si invita tutto il personale ATA in servizio presso questo Convitto a presentare 

la domanda di ferie per l’anno scolastico 2021/2022 entro e non oltre il giorno 16/05/2022 alle ore 

12:00. 

 

L’amministrazione valuterà le domande pervenute e, compatibilmente con le esigenze di 

servizio, darà risposta entro il giorno 01/06/2022. 

 

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 a un periodo continuativo di 15 giorni. Non possono 

essere lasciati più di 9 giorni di ferie dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

Tutto il personale con contratto a tempo determinato, deve necessariamente fruire di tutto il 

periodo di ferie spettante entro il 31/08/2022. (Art. 13 c. 10 CCNL 2017). 

 

In riferimento alle ore di straordinario si fa presente che l’amministrazione provvederà ad 

assegnare un monte ore a pagamento e le eventuali ore eccedenti il pagamento potranno essere 

usufruite previa regolare richiesta e saranno concesse in funzione alle esigenze di servizio 

dell’Amministrazione per consentire  la copertura dei reparti e un regolare svolgimento delle attività. 
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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 del Dirigente 

Scolastito-Rettore. 

 

Si fa presente, infine, che per coloro che non produrranno la domanda di ferie entro il termine 

stabilito, la direzione provvederà ad assegnare d’ufficio, garantendo al personale almeno 15 giorni 

continuativi, così come previsto dalla normative vigente. 

 

 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE ELENCO DEL PERSONALE ATA 

 

Il DSGA 

Giuseppe Nanè 

 

Il 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 
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