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Circolare no 329 Pavia, 25.05.2073

AI SIGG. DOCENTI
DI RUOLO

AI SIGG. DOCENTT
CON CONTRATTO FINO AL 31.08.20T3

OGGETTO: Ferie estive 2OL3

I Sigg. docenti con contratto a tempo indeterminato e quelli con contratto annuale (fino al
31.08.2013) sono pregati di consegnare all'ufficio del personale, entro e non oltre il I
giugno 2OL3, la domanda di ferie da fruire nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
Si ricorda che igiorni di ferie complessivamente spettanti, comprensivi delle festività
soppresse, sono 36 per il personale di ruolo e quello con piu di tre anni di servizio e 34 per il

personale a tempo determinato con meno di tre anni di servizio, da cui si devono detrarre
eventuali giorni di ferie/festività fruiti durante I'anno scolastico.

Si allega modello delle fede e foglio firma con griglia disponibilità ai corsi di recupero
dove apporre una X sul periodo prescelto.

Contestualmente alla consegna del modulo di ferie c/o I'ufficio del personale, i docenti in
oggetto dovranno comunicare la loro disponibilità, ed il periodo prescelto, ad effettuare icorsi
di recupero (come da circolare n. 321 del 17 c.m.)

Per il Dirigentd'Scolastico
Prof. Dario Codegoni



 
M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e ,  d e l l ’ U n i v e r s i t à  e  d e l l a  R i c e r c a

I.P.S.I.A. L. Cremona

Piazza Marconi, 6 - 27100 Pavia - Tel: 0382 469271  Fax:  0382 460992

E-mail uffici:   pvri01000e@istruzione.it   ipsia@telnetwork.it   Posta elettronica certificata: ipsia.pavia@pec.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'IPSIA “L.CREMONA”
PAVIA

Oggetto  : Richiesta ferie/Festività soppresse personale docente.  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________, 
                                                                           (Cognome e Nome)  

in servizio presso codesto Istituto nel corrente a.s. con contratto a tempo:                                                     □  Indeterminato   □  Annuale

                    
CHIEDE

alla S.V. di poter usufruire di:

□ferie

Dal _________________________ al _________________________ per complessivi giorni __________

Dal _________________________ al _________________________ per complessivi giorni __________

Dal _________________________ al _________________________ per complessivi giorni __________

Dal _________________________ al _________________________ per complessivi giorni __________

Dal _________________________ al _________________________ per complessivi giorni __________

□festività Soppresse previste dalla L. 23/12/1977, n° 937 (ai sensi degli artt. 14 e 19 del C.C.N.L. 2006/2009)

Dal _________________________ al _________________________ per complessivi giorni __________

Dal _________________________ al _________________________ per complessivi giorni __________

Dal _________________________ al _________________________ per complessivi giorni __________

Dal _________________________ al _________________________ per complessivi giorni __________

 Il sottoscritto dichiara che nel predetto periodo sarà reperibile al seguente indirizzo:

___________________________________________________________________________________________
(località, via o piazza, n° civico e n° di telefono)

_______________, ________________ __________________________________
                                      (data)    (firma del dipendente)

VISTO:                                                                                                              
□ si concede                                                                                                                           _________________________________
□ non si concede                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                                                                 (Prof. Dario Codegoni
                                                                                                                          

                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                  
Il trattamento dei dati personali “sensibili o giudiziari” è effettuato in base al D. 7 dicembre 2006, n° 305 del M.P.I. “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal  
Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli artt. 20 e 21 del D. L.vo. 30 giugno 2003, n° 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Emesso da: IPSIA “L.Cremona” - Pavia – Ufficio Personale
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