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Circolare n°304               

 

OGGETTO:  FERIE PERIODO ESTIVO PERSONALE ATA A.S. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Si comunica alle SS.VV. che entro il 20 Maggio 2022 deve essere presentata richiesta di ferie da 

tutto il personale ATA, al fine di consentire al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi la 

predisposizione del Piano Ferie estivo entro il 30 maggio 2022. 

Pertanto, si invitano le SS.VV. a voler presentare domanda, utilizzando il Portale Argo Personale, 

indicando i periodi in cui si auspica di poter fruire delle ferie. 

Si precisa, inoltre, che in caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste per i periodi indicati, e 

tenendo conto delle esigenze della Istituzione scolastica, 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 fruiti; 

 Anzianità di servizio; 

 Particolari esigenze documentate. 

A tal riguardo si ricorda che vista l’esigenza di garantire lo svolgimento, dal 22 al 31/08/2022, 

degli esami di riparazione, nella predisposizione del piano ferie del personale ATA si terrà conto 

anche di tale esigenza dell’Istituzione scolastica. 

Il personale assunto a tempo determinato con nomina fino al 30 giugno 2022 deve fruire delle 

ferie residue entro detto termine. 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

                 Dott.ssa Raffaella Meo  
                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U  

                                               445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il  

                                                   Documento informatico è memorizzato digitalmente  




