
Istituto di Istruzione Superiore 

“Alberti-Dante” 

Firenze 

 

 
Al Personale ATA 

 Al sito Web 

Loro sedi 
 

 

Oggetto: Ferie periodo estivo personale ATA a. s. 2020/2021 integrazione  Avviso. 

 

Si comunica alle SS.VV. che, come precedentemente comunicato si attendono le richieste per le 

ferie estive come previsto dal CCNL comparto scuola 2016/2018 siglato in data 19/04/2018 e 

dalla contrattazione integrativa di istituto sottoscritta in data 23 dicembre 2020, entro il 15 

maggio 2021 da parte di tutto il personale ATA, al fine di consentire al Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi la predisposizione del Piano ferie entro il 30 maggio 2021.

Si invitano le S.S. VV. a voler presentare domanda, mediante 

FIIS3200C@istruzione.it.utilizzando l’apposito modulo - disponibile sul sito istituzionale- 

indicando i periodi in cui si auspica di poter fruire delle ferie. Si rammenta che in relazione 

all’attività dei debiti formativi previste, a far data dal 25 agosto 2021 non saranno autorizzate 

ferie che tengano scoperto detto servizio per il personale ATA a partire dal giorno 23 agosto 

2021. Come già comunicato, tenendo conto delle esigenze della Istituzione scolastica, in caso di 

sovrapposizioni di richieste si procederà all’assegnazione d’ufficio del periodo di ferie, sulla 

base dei seguenti criteri: 

• Accordo tra il personale interessato; 

• Rotazione tra il personale rispetto ai periodi già fruiti; 

• Anzianità di servizio; 

• Particolari esigenze documentate 

Il personale assunto a tempo indeterminato è invitato a conservare fino ad un massimo di otto 

giorni di ferie, da poter fruire nell’anno scolastico successivo e comunque entro e non oltre il 30 

aprile 2022. 

Il personale assunto a tempo determinato con nomina fino al 30 giugno 2021 deve fruire delle 

ferie residue entro detto termine. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Urciuoli 

Documento sottoscritto digitalmente 
 

 

 

 

Sede Principale Liceo Artistico e Liceo Artistico Serale Via San Gallo, 68-50129 Firenze (FI)-Tel.055/484927-Fax 055/486787 Sede 

Associata-Liceo Artistico Via Magliabechi, 9 Tel.055/2480088-Fax 055/2480415 

Sede Associata-Liceo Classico e Liceo Musicale, Via Puccinotti, 55 Tel.055/490268 e-mail: fiis3200c@istruzione.it Pec: 

fiis03200c@pec.istruzione.it; sito web: www.iisalberti-dante.it Cod.Mecc.FIIS03200C-Cod.fisc.94276800482-C.U.UFMV5P 

Si veda segnatura di protocollo 
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