ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot .n.2504/A1 del 21/05/2020
Al personale ATA
Al sito Web

OGGETTO: Piano ferie estive personale ATA A. S. 2019/2020
Al fine di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio, si invita il
personale in indirizzo a presentare la richiesta di ferie estive entro e non oltre il 26 maggio.
Si ricorda che, ai sensi degli artt. 13 e 14 C.C.N.L. 2007 e ss.mm.ii., le ferie e le festività
soppresse sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili e devono essere fruite nei periodi di
sospensione delle attività didattiche, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche in più
soluzioni.
Di norma, tutte le ferie devono essere richieste ed usufruite, compatibilmente con le esigenze
di servizio, entro il termine dell’a.s. di riferimento; le festività soppresse devono essere usufruite
entro il 31/08/2020.
Inoltre si precisa che:
− Per il personale in servizio part-time verticale le ferie sono proporzionali al servizio prestato (i
calcoli saranno effettuati dall’ufficio personale)
− Il personale supplente è tenuto a fruire delle ferie entro la data di cessazione del contratto.
− Predisposto il Piano Ferie non sarà possibile modificare le richieste, tranne che in casi motivati da
bisogni/necessità sopravvenuti e in subordine alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi.
Le ferie saranno concesse garantendo i servizi minimi per ogni settore di ufficio, fatte salve
Eventuali imprescindibili necessità derivanti dalla gestione degli Esami di Stato, dell’emergenza
Epidemiologica da CovidO19, e in particolare dai provvedimenti normativi riguardanti
l’espletamento delle Operazioni di chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 e di avvio dell’anno
scolastico 2020/21.
Se le richieste di ferie non perverranno o saranno presentate in ritardo, si procederà d’ufficio.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Guida
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93)
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