
                  

 
 

 
 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

      
         

Circolare n. 199  Molfetta, 29 giugno 2021 

 

   

Ai docenti 

 e, p.c., DSGA 

  ATTI 

ALBO 

 

 

 

 

OGGETTO:  domanda di ferie a.s. 2020/21 

 

 

Visto l’art. 13  del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 

Tenuto conto di quanto stabilito  nel Collegio dei docenti del 28 giugno 2021 

Si comunica che sul sito dell’Istituzione Scolastica, nella sezione DOCENTI-MODULISTICA-A.S. 

2020/21 è pubblicato il modello della domanda di ferie. 

Il personale docente provvederà alla compilazione e alla firma della suddetta domanda che dovrà essere 

consegnata in segreteria, presso l’ufficio del personale, o attraverso la mail istituzionale  

barh04000d@istruzione.it 

 

Si rammenta che a ciascun docente spettano n. 32 giorni di ferie e n. 4 giorni di festività soppresse. 

Ai docenti nei primi tre anni di contratto a tempo indeterminato spettano n. 30 giorni e non 32. 

I docenti avranno cura di non inserire nei giorni di ferie la giornata stabilita per gli scrutini degli alunni 

con giudizio sospeso. 

Nel caso siano state fruite giornate di ferie, nel corso dell’anno scolastico, le stesse andranno detratte dai 

giorni spettanti.  

L’ufficio del personale resta a disposizione per eventuali informazioni anche attraverso email. 

 

 

 

 

 

 

 

                    il collaboratore vicario 

                   prof. Michele Salvemini 

  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                         

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:barh04000d@istruzione.it


 

Al Dirigente Scolastico 

I.P.E.O.A.   M OL F E T T A 

 

OGGETTO :  ISTANZA    FERIE   –   FESTIVITA’ SOPPRESSE   -  RECUPERO 

COMPENSATIVO.            

 

 

__l___ sottoscritt___  _________________________________________ in servizio presso codesta  

 

istituzione scolastica in qualità di ___________________________ con contratto di lavoro a tempo 

 

indeterminato / determinato, ai sensi del  CCNL 2006/09, 

 

CHIEDE 

 

alla S.V. di poter usufruire del seguente congedo: 

 

□ Ferie A.S. ________  dal ________________   al _______________ giorni ______ 

                 dal _________________ al ______________   giorni ______ 

     dal ________________   al _______________ giorni ______ 

□ Festività Sopp.  dal ________________   al _______________ giorni ______ 

                 dal _________________ al ______________   giorni ______ 

     dal ________________   al _______________ giorni ______ 

□ Recupero compensativo per maggior servizio prestato: 

     dal ________________   al _______________ giorni ______ 

                 dal _________________ al ______________   giorni ______ 

     dal ________________   al _______________ giorni ______ 

 

Molfetta, lì_______________      Con osservanza 

 

         ___________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’istanza dell’interessato; 

Visto la normativa vigente; 

Viste le esigenze di servizio; 

Considerato che il dipendente nel corrente anno scolastico ha già usufruito di n. ____ giorni di ferie 

 

CONCEDE 

 

al dipendente_______________________________________ di usufruire del congedo richiesto. 

 

 

Molfetta, lì _________________ 

                     Il Dirigente Scolastico 

                          (Prof. Antonio Natalicchio) 

    

 


