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 Circolare  N. 542                                       Riccione, 15-05-2020 
                                                             
                                                                                                      Al Personale Docente 
                                                                                                                                                           
                                                                                    Al Sito Web 
 
Oggetto: Richiesta concessione ferie e festività soppresse ( artt. 13 e 14 CCNL 2006-09 - art.1                      
              comma 10 CCNL 2016-19) - anno scolastico 2019-20. 
 
Tutto il personale docente, a Tempo Indeterminato e Tempo Determinato con contratto al 31/08/2020, è 
invitato a presentare entro e non oltre il giorno 05/06/2020 la richiesta per la fruizione delle ferie estive 
con il modulo in allegato alla presente. 
 
Al personale assunto a tempo determinato, si applicano le disposizioni previste dalla  legge 24 dicembre 
2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) e la nota del 4 settembre 2013 prot. N. 72696 del 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le quali sono ormai i riferimenti per le scuole 
inerenti la “non monetizzazione” delle ferie maturate e non godute per il personale docente con 
contratto fino al 30/6. Pertanto il suddetto personale sarà collocato in ferie durante i periodi di 
sospensione delle attività didattiche come da calendario regionale e come da delibera del Consiglio di 
Istituto n. 17 del 05-07-2019;  
Per il personale a tempo determinato impegnato negli Esami di Stato, il calcolo delle ferie sarà eseguito in 
base alle effettivi giorni di presenza. 
 
 Si precisa che i giorni spettanti (per anno intero di servizio) sono i seguenti: 
-  Personale con anzianità inferiore ai 3 anni: 30 gg di ferie + 4 gg recupero festività 
soppresse  
 
- Personale con anzianità superiore ai 3 anni: 32 gg di ferie + 4 gg recupero festività 
soppresse 

     - Per il personale con contratto partime le ferie e le festività soppresse sono calcolate in proporzione 
ai giorni di servizio prestati e non in base all'orario prestato.  
  
Le Ferie e le F. soppresse maturate del personale assunto a tempo determinato fino al 31 agosto, sono 
proporzionali al servizio prestato. 
 
 Nel periodo di ferie richiesto devono essere esclusi solo i giorni festivi (inserire i periodi  dal lunedì 
al sabato) e detratti i giorni di ferie eventualmente già usufruiti. 
 
                                                                                              

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     

             (documento firmato digitalmente in base 
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 

 
In allegato : 
Modulistica 
Calendario sospensioni 
                                                                                                               


