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                                          Ai Collaboratori del Preside  

                                           Al Personale docente della scuola 

   Al DSGA/  

           RSU/Albo/Sito Web     

AVVISO N. 189 

 
Oggetto:  Istanze congedo ordinario - Personale ATA 

 

Si comunica al personale ATA della scuola che entro il giorno 15 Maggio c.a. vanno presentate all’ufficio 

di segreteria del personale (AA. Sig. Di Maiolo) di codesto Istituto le istanze per usufruire del congedo ordinario 

per ferie relative al corrente anno scolastico. 

La concessione dei giorni di congedo ordinario è correlata a motivi organizzativi e/o gestionale, pertanto il 

congedo dovrà tener conto delle esigenze di servizio e garantire la funzionalità di tutti gli uffici durante il periodo 

di sospensione delle attività didattiche.  

Il dirigente concederà i giorni di congedo sentito il D.S.G.A. e, in caso di richieste coincidenti non 

conciliabili, il dirigente delega il D.S.G.A. a interpellare il personale e, qualora non si trovi soluzione, il Dirigente 

adotterà i seguenti criteri: 

1) Turnazione del periodo rispetto allo scorso anno 

2) Anzianità di servizio 

Il congedo ordinario è così articolato: 

a. Personale con un’anzianità di servizio inferiore ai tre anni: 30 giorni di ferie; 

b. Dopo i tre anni di servizio, comunque prestati (sono compresi gli anni di servizio anche a tempo 

determinato): 32 giorni di ferie; 

c. Il periodo di ferie maturato è in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato, le frazioni 

superiori ai 15 giorni sono considerate come mese intero 

Dal novero del congedo ordinario vanno sottratti i giorni di ferie usufruiti anticipatamente nel corso 

dell’a.s. ai sensi del CCNL vigente. 

Nell’arco dell’anno scolastico le festività soppresse (art. 14 CCNL/2007) in tutto sono quattro. Se ne 

maturano una ogni tre mesi di servizio. 

Le festività soppresse  non sono cumulabili, quindi bisogna fruirle esclusivamente durante l’anno 

scolastico in corso. 

Il D.S.G.A. elaborerà un piano ferie del personale sottoponendolo al Dirigente curando con attenzione 

l’efficienza e l’efficacia degli uffici.  

Qualora le Ferie non saranno tutte usufruibili il D.S.G.A. relazionerà sui motivi concordando con il 

dirigente le soluzioni da adottare. 

Se il personale ha ancora ferie dello scorso anno il D.S.G.A. relazionerà, per ciascun dipendente, sui motivi 

che non hanno consentito di usufruire delle ferie entro il 30 aprile del corrente anno scolastico. 

Particolare attenzione dovrà essere esercitata sul computo delle ferie del personale supplente, adottando 

adeguate misure di fruizione non essendo le ferie non godute monetizzabili. 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof. Mario  Rosario Ponsiglione 
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