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_ Al Personale A.T .A . 
   in  servizio c/o I.C. 
  Botrugno Nociglia  

 San Cassiano Supersano  
 

_All’Albo On-line 
 

_Amministrazione trasparente  
 

Oggetto: Predisposizione piano ferie a.s. 2019/2020 
 
               In ottemperanza a quanto stabilito dal piano annuale delle attività del personale A.T.A. 
anno scolastico 2019/2020 si comunica a tutti il personale ATA in servizio presso questa 
Istittuzione Scolastica di predisporre la richiesta di congedo ferie /festività soppresse/recuperi 
compensativi entro il 23 maggio 2020 al fine di eleborare quanto in oggetto indicato. 
 
 
Si precisa e si comunica che in ordine di priorità il personale che sarà collacato in pensione a partire 
dal 01/09/2020 è tenuto a richiedere tutti i congedi ferie precedenti / congedi ferie anno in corso / 
festività soppresse ed eventuale richiesta di recuperi compensativi entro il 31 agosto 2020, in quanto 
nessuna richiesta di congedo può essere inoltrata dopo tale data. 
 
Si avvisa inoltre il personale A.T.A. con incarico annuale fino al 30 giugno 2020 che stante la 
natura giuridica del proprio incarico è tenuto a richiedere congedi / festività soppresse ed eventuali 
recuperi compensativi entro la data limite del 30 giugno 2020. 
 
Per il personale A.T.A. invece che ha assunto servizio in data 02 marzo 2020 ( Decreto Ministeriale  
1074 del 20 novembre 2019 – DDG  2200 del 06 dicembre 2019) si informano le SS.LL. che 
secondo l’articolo 13 comma 3 e 4 CCNL del 29-11-2007 viene disposto quanto segue: 
 
 personale neo-assunto: 30 giorni lavorativi all'anno; 
 dopo 3 anni di servizio, comunque prestati: 32 giorni lavorativi all'anno; 

 
Ovviamente, per il personale con contratto a tempo indeterminato a 18 ore settimanali,  
il conteggio ferie viene rapportato al proprio orario di servizio.  
 
Inoltre le festività soppresse e la ricorrenza del Santo Patrono sono regolate dall’ art. 14 del 
Contratto Collettivo della Scuola prima citato che testualmente cita : 
 
“A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste 
dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo 
Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. 
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Considerata la complessità dell’Istituto che si articola su ben 4 comuni, si segnalano le quattro 
giornate relative ad ogni Comune per la ricorrenza del Santo Patrono : 
 
 20 febbraio – Comune di Botrugno  

 
 19 marzo – Comune di San Cassiano 

 
  08 maggio –  Comune di Supersano 

  
  13 giugno – Comune di Nociglia  

 
Per il personale ATA che non è stato ancora abilitato su Istanze on-line della segreteria digitale 
Axios, i modelli per la richiesta sono disponibili presso gli Uffici di segreteria;  rivolgersi  
all’ Assistente Amministrativa Luigia De Vitis e/o Direttore sga Lucia De Pascalis.  
 
    Il Direttore sga                                                                                     La Dirigente Scolastica 
(F.to Lucia De Pascalis)                                                     (F.to Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia)  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 
del D.Lgs. 39/1993 e dell’art. 3bis, comma 4bis del Codice dell’Amministrazione Digitale)                del D.Lgs. 39/1993 e dell’art. 3bis, comma 4bis del Codice               
                                                                                                                                                                   dell’Amministrazione Digitale) 
 
 
 
 


