
 

 

 

Circ. n. 112/2020-21                                                                                                             Forlì, 27/05/2021 
 

     Al personale ATA  
del CPIA Forlì-Cesena 
All’albo del sito web 

 
     
 

OGGETTO: Ferie estive personale ATA a.s. 2020/2021  
 
Al fine di consentire in tempo utile di un piano di ferie che risponda alle esigenze dell’Istituto ed a 

quanto stabilito dal contratto integrativo d’istituto e dell’art. 13 del C.C.N. L. comparto scuola del 

29/11/2007 e succ., nonché a quanto previsto dal piano di lavoro del personale ATA, si invita tutto 

il personale in indirizzo a presentare la richiesta di ferie estive per il corrente anno scolastico 

2020/2021, improrogabilmente entro e non oltre il 09/06/2021, in modo da consentire la 

tempestiva verifica di compatibilità, da parte del DSGA, delle richieste con lo svolgimento delle 

attività necessarie al funzionamento della scuola anche nel periodo estivo in modo tale da 

soddisfare le prioritarie esigenze di servizio.  

Pertanto, le istanze potranno subire modifiche nei periodi richiesti e/o nella durata, in relazione 

alle contingenze ed alle effettive esigenze di servizio. 

La richiesta andrà fatta online sul PORTALE ARGO PERSONALE, accedendo con le proprie 

credenziali, la segreteria resta a disposizione per chiarimenti sulle ferie maturate o già fruite. 

  
La fruizione avverrà tassativamente secondo il piano concordato con il DSGA ed approvato dal DS. 
  

- Per il personale con contratto a tempo determinato (supplenza annuale o supplenza fino al 
termine delle attività didattiche) le ferie e le festività soppresse devono essere interamente 
fruite entro il termine della supplenza; 

 

- Per il personale a tempo indeterminato, le ferie e le festività soppresse devono essere 
godute entro il 31/08/2021, anche in più periodi, con possibilità di effettuare 15 giorni 
lavorativi continuativi di riposo. 

 

                     La Dirigente scolastica  
                         Maria Elena Rotilio 
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                   dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993                                     
Responsabile del procedimento: DS Maria Elena Rotilio 

Referente per l’istruttoria :  Caianiello Natasha 
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