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Barletta, fa fede la data di protocollo 

 

 

COMUNICAZIONE N°171 

 

Ai docenti I.C. “Musti - Dimiccoli” 

 di ogni ordine e grado: 

 - di ruolo 

 -supplenti al 31/08/2021  

                                                                        
           
   

OGGETTO: compilazione modello richiesta ferie a.s. 2020/2021 
 
 
         Si invita il personale docente di ogni ordine e grado e ATA dell’I.C. “Musti - Dimiccoli” a compilare il 

modello di cui l’oggetto, ed a presentarlo entro e non oltre il 30 maggio. 

Si rammenta che, ai docenti con almeno tre anni di servizio compiuto competono:  

 

 32 giorni di ferie e n. *4 giorni di festività soppresse (*da valutare individualmente secondo 

l’inizio e la fine del contratto).  

 

Ai docenti con meno di tre anni di servizio competono:   

 

 30 giorni di ferie (per le *festività soppresse computo precisato). Si comunica che dal 

computo sono da detrarre eventuali giorni già fruiti nel corso dell' a. s. 2020/2021. 

     

Ai docenti e ATA con spezzone orario competono giorni di ferie in proporzione all'orario effettivo di 

servizio. 

 

Ai supplenti fino al 30 giugno sarà inviato file esplicativo dalla segreteria scolastica. 

I giorni di chiusura con delibera del consiglio di istituto, non essendo chiusura a causa di forza maggiore, 

vanno annoverati tra ferie e permessi.  

Si prega, infine, di rispettare la data indicata per la consegna del modulo. 

 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Rosa CARLUCCI 
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