
 

 

 

 

Al personale ATA 

p.c. DSGA 

SITO 

BACHECA ARGO 

I.C. 2 Lavello 
 

Circolare n. 101 

OGGETTO: Fruizione ferie a.s. 2021/2022_PERSONALE ATA. 

Visti: 

• l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001 - …spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di 

coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane… …spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti 

di gestione delle risorse e del personale…; 

• l’art. l’art. 13 – FERIE del CCNL comparto scuola, in particolare i commi: 

✓ 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. 

Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 

✓ 9. (…) 

✓ 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale 

e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno 

scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, 

entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. 

✓ In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di 

aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA. 

✓ 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più 

periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, 

assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 

1luglio - 31 agosto. 

• il P.T.O.F. annualità 2022/2023; 

• il Piano di Miglioramento che costituisce parte integrante del P.T.O.F.; 

• il Piano annuale delle attività docenti a.s. 2022/2023; 

• il funzionamento orario settimanale delle classi; 

• le Direttive di massima del Dirigente scolastico al DSGA di cui al prot. n. 6367 del 26/09/2022; 

• il Decreto di adozione del Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA - a.s. 2022/2023, 

inerente alle prestazioni dell’orario di lavoro, all’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa e di 

quelli specifici, all’intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo, alle 

attività di formazione di cui al prot. n. 7835 del 22/11//2022; 

• i prospetti Ferie anni scolastici precedenti e ore di straordinario svolte alla data del 13/03/2023, agli atti 

della scuola; 

Sentito il parere della Direttrice S.G.A. dott.ssa Annunziata ALTOBELLO; 
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Considerate le esigenze di servizio dell’I.C. 2 Lavello; 

Tenuto conto che il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione Italiana, deve garantire il buon 

andamento della Pubblica Amministrazione che dirige, nonché l’efficienza del pubblico servizio che la Scuola 

eroga; 

SI INVITANO 

• gli assistenti amministrativi ed i collaboratori scolastici, con ferie arretrate maturate nell’a.s. 2021/2022 a: 

✓ inviare domanda per la relativa fruizione totale entro e non oltre il 20/03/2023, utilizzando ARGO 

Scuolanext; 

✓ privilegiare i giorni di sospensione dell’attività didattica per la fruizione delle suddette ferie; 

✓ indicare come termine ultimo di fruizione delle ferie maturate nell’a.s. 2021/2022 il 30/04/2023. 

Le ferie saranno concesse, previo visto di approvazione della Direttce S.G.A. dott.ssa Annunziata ALTOBELLO. 

Cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Maria Antonietta Garofalo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


