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  A PERSONALE A.T.A. 

                                                                          In servizio presso l’ISIS “ Miraglia “  

  L  A  U  R  I  A 

 

   ALL’ALBO   -   S  E  D  E 

                

 

Oggetto: Piano ferie anno scolastico 2019/2020. - 

 

      Le SS.LL. sono invitate a  produrre, entro il 30/04/2020,  la richiesta dei/l periodi/o di ferie che 

intendono fruire per l’a.s. 2019/2020. 

      A tal fine si ricorda che dovrà essere richiesto almeno un periodo continuativo non inferiore a 

15 giorni  tra il 1° luglio e il 31 agosto 2020. 

 Il Personale con contratto a T.D. fino al 30/06/2020 dovrà fruire delle ferie e festività 

maturate e spettanti entro il termine del proprio contratto di lavoro, compreso eventuale proroga. 

      In ordine a quanto previsto dal contratto integrativo d’Istituto siglato con le R.S.U  anche per 

l’anno scolastico 2019/2020, “le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute 

possibilmente entro il 31 agosto, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di n. 7 giorni 

entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo”.   

       Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal 1° luglio al 31agosto , 

di norma, sarà: di n° 3 Collaboratori Scolastici per la Sede ITIS-LICEO e n° 2 (fino al termine degli 

Esami di Stato) per la Sede LICEO SCIENTIFICO DI ROTONDA, di n. 3 Assistenti 

Amministrativi (1 area alunni e protocollo, n. 1 area personale e n. 1 area amministrativa–

contabile).  

Durante la settimana di ferragosto, per i Collaboratori Scolastici il servizio minimo sarà di 2 unità 

per la Sede ITIS-LICEO.   

       Il personale che durante l’anno scolastico ha effettuato ore eccedenti da recuperare con giorni 

di riposo, può ugualmente produrre domanda in tal senso entro il 10.06.2020, significando che detti 

giorni potranno essere concessi  entro il 31.12.2020. 

       Gli Assistenti Tecnici dovranno assicurare la presenza di almeno 1 unità per area durante il 

periodo degli Esami di Stato. 

 Dal termine degli Esami di Stato e fino al 31/08/2020 tutto il personale effettuerà l’orario di 

servizio dalle ore 8,00 alle ore 14,00  e per lo stesso periodo i Collaboratori Scolastici in servizio 

presso la Sede Associata del Liceo Scientifico di Rotonda, in caso di necessità, dovranno prestare 

servizio presso la sede Centrale di Lauria.  

         Le domande prodotte sebbene accolte dal sistema informatizzato,  saranno esaminate in un 

quadro complessivo che dovrà conformarsi alle esigenze di servizio ed al rispetto dei criteri 

organizzativi sopra enunciati. In mancanza e oltre che per sopravvenute esigenze di servizio le 

domande accolte potranno essere riesaminate. 

                 IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. AMM.VI 

                     -Domenico DI LASCIO- 
       Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione  

        Digitale e norme ad esso connesse. 
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