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Prot. n.1397/C/19         Paola li 21/05/2021 
 

Al Personale ATA 
Sede  

 
Al Sito web Istituto 

 
Oggetto: Richiesta ferie estive personale ATA a.s. 2020/21 
 
Dovendo programmare i servizi del personale in oggetto durante il periodo estivo, si 

invitano le SS.LL. a presentare la domanda delle ferie estive entro e non oltre la data del 

29/05/2021 presso l’ufficio protocollo utilizzando il modello allegato. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Filice 
Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                    Stampa ex art. 3, comma.2 D.Lgs. n° 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico Statale 

Paola  
 

Oggetto:  Richiesta  ferie  anno scolastico 2020/2021   
                          
Il / la  sottoscritto / a  __________________________________________in qualità  di:  
 
__________________________________________     a tempo indeterminato in servizio presso questo 
Istituto,  

C H I E D E 
 

alla S.V.   il congedo per ferie  anno scolastico 2020/2021, da usufruire nei seguenti periodi:  
 
  ferie           a. s. corrente       
 

       gg.  .....................   dal       _________________       al     __________________ 

                                gg.  .....................   dal       _________________       al     __________________ 

                          gg.  .....................   dal       _________________       al     __________________   

                                              gg.  .....................   dal       _________________       al     __________________    

  festività soppresse   
             gg.  .....................   dal       _________________       al     __________________ 

                                           gg.  .....................   dal       _________________       al     __________________  

                                             gg.  .....................   dal       _________________       al     __________________  

  gg.  .....................   dal       _________________       al     __________________                                                                           

                                       
Durante i su detti periodi ____ sottoscritt ___ sarà domiciliat ____ 

_________________________________________   

si riserva di comunicare eventuale altro domicilio  

Paola li,________________________                                                                                              
                     
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Riservato all’Ufficio  
Anno Scolastico 2020/2021 
 
Ferie  usufruite    gg  ………….. 
 
Festività soppresse  usufruite  gg. ……….. 

Si concedono  le ferie sopraelencate            
In  relazione alle  esigenze  dei  servizi  le  ferie  sono  concesse : 

dal   ___________        al     _________    gg …………… 

 dal   ___________       al     _________    gg. …………… 

                                                                                                          
  Visto il Dsga       Il Dirigente Scolastico                                                                   
            Salvatore Nardi                                                                              Anna Filice 


