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Circ. n. 77 Sassari, 22/04/2020 

 
Al personale ATA  

Al DSGA 
Agli Atti  

Al sito web 

 

 
 

Oggetto: Elaborazione del piano delle ferie estive del personale ATA per l’a.s. 2019/2020 

 
Al fine di poter predisporre il piano delle ferie del personale ATA, come previsto dall’art. 38 del Contratto 

integrativo di istituto, si invita il personale ATA a far pervenire la richiesta di ferie con l’indicazione del 

periodo di gradimento, tenendo conto degli eventuali giorni di ferie già fruiti nel corrente anno scolastico. 

Le ferie possono essere fruite: 

 entro il 31 agosto dal personale con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo 

determinato fino al 31 agosto; 

 entro il 30 giugno per il personale con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno;  

 

La richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente con mail all’indirizzo di posta elettronica 

ssmm09708@istruzione.it   entro il 30 aprile. 

 

Si riportano di seguito, alcune indicazioni in merito. 
Ferie (art. 13 CCNL 2006/2009 come confermato dal CCNL 2016/2018) 

1. Il/la dipendente con contratto a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un 

periodo di ferie retribuito la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi. Le eventuali ferie fruite 

durante l'anno scolastico dovranno essere decurtate dal totale dei giorni. 

2. Il/le dipendenti neo assunti/e nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie. Le eventuali 

ferie fruite durante l'anno scolastico dovranno essere decurtate dal totale dei giorni. 

3. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai/alle dipendenti spettano 32 giorni. 

 

Festività (art. 14 CCNL 2006/2009 come confermato dal CCNL 2016/2018) 

1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi e alle condizioni previste dalla 

Legge 23 dicembre 1977, n. 937. 

 
Il piano delle ferie sarà elaborato dalla DSGA entro il 5 giugno, come previsto dall’articolo 38 del Contratto 
integrativo d’Istituto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico          
Prof.ssa Rita Cambula  
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