
 
              Al Personale ATA 

Trasmessa via PEO 
Al sito web 

www.dannunziolanciano.edu.it 
Agli ATTI 

 
Oggetto: Circolare n. 108/2022 - Piano ferie estive del personale ATA – Anno Scolastico 2021/2022 
 
 Al fine di predisporre il piano delle ferie estive relative al corrente anno scolastico, tutto il personale ATA è 

invitato a inoltrare sul Gestionale ARGO PERSONALE la propria richiesta di ferie, festività soppresse e recupero 

entro e non oltre il 20/05/2022. 

 Si chiede inoltre di trasmettere alla seguente mail: chic80800a@istruzione.it , il Modello di riepilogo in 

allegato, debitamente compilato. 

  Il personale con contratto a tempo determinato, compatibilmente con le esigenze di servizio, deve fruire di 

tutte le ferie improrogabilmente entro il termine contrattuale del rapporto di lavoro (quindi entro il 08/06/2022 - 

termine delle lezioni - se supplente covid, entro il 30/06/2022 se supplente fino al termine delle attività didattiche, 

entro il 31/08/2022 se supplente annuale), pena la decadenza dal beneficio. 

Qualora più soggetti dello stesso profilo richiedano le ferie nello stesso periodo e non sia possibile soddisfare 

tutte le domande, si farà ricorso ad un accordo tra le parti. 

 Eventuali esigenze particolari, motivate per iscritto, saranno valutate singolarmente. 

 L’eventuale variazione del piano ferie definito, potrà avvenire per straordinarie e motivate esigenze di 

servizio o personali del lavoratore, per evitare danni e disservizi. 

 Prima della fruizione delle ferie dovranno essere esauriti gli eventauali riposi compensativi accumulati che 

vanno fruiti ai sensi dell’art. 54 del CCNL Comparto Scuola. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Lanciano, 04 Maggio 2022 

 

           LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                 (Prof.ssa Anna DI NIZIO)  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
       del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 
Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  
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