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COMUNICAZIONE N. 299 DEL 04 MAGGIO  2019 

 
 
 

       A tutto il       PERSONALE DOCENTE 
 
         
 
 
  
OGGETTO:  RICHIESTA FERIE ESTIVE – RICHIESTA LIQUIDAZIONE FERIE – a.s. 2018/19 

 

 
Tutto il personale docente è invitato a presentare: 

 

1.  richiesta ferie per il periodo estivo  

(docenti con contratto di lavoro  a tempo indeterminato o fino al 31/08/2019) 

entro  SABATO  01 GIUGNO 2019. 

 

2.  richiesta liquidazione ferie  

(docenti con contratto di lavoro fino al 30/06/2019) 

entro  SABATO  29 GIUGNO 2019. 

 

Si allegano alla presente comunicazione i modelli di richiesta da consegnare, debitamente 

compilati, al protocollo. 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Massimiliano Urbinati 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/193) 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1: Ferie docenti tempo indeterminato 
ALLEGATO 2: Ferie docenti tempo determinato fino al 31/08/2019 
ALLEGATO 3: Ferie docenti tempo determinato fino al 30/06/2019 
 

 



AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.I.S. ”Remo Brindisi” 

Via M.M. Boiardo, 10 

Lido degli Estensi, Comacchio, FE  

 

 

OGGETTO: RICHIESTA FERIE- Personale a tempo indeterminato  

                       - Art. 13 - 14 del C.C.N.L 29/11/2007  

 

__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________ in servizio presso  

codesta Istituzione Scolastica, con incarico a tempo indeterminato  

a) Oltr

e il 3° anno di servizio    b) al ______° anno di servizio 

considerato che, in proporzione al servizio prestato,  __l__ sottoscritt__ ha diritto a n._____ gg. di ferie e che durante 

l’attuale  anno scolastico ha già fruito di n._________gg. 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. del 2 9 / 11 / 2007 “Comparto Scuola” la conncessione di n._____ gg. di 

ferie per l’anno scolastico 2018/2019 da usufruire ne__ seguent__ period__ 

Dal_________________al_______________giorni__________  

  Dal_________________al_______________giorni__________ 

Dal_________________al_______________giorni__________ 

                        TOTALE GIORNI DA FRUIRE___________  

 

RICHIESTA DELLE GIORNATE DI RIPOSO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 29/11/2007 

(L.937177) 

   l sottoscritt___, in applicazione dell'art. 14 del C.C.N.L., chiede la concessione di n._____ gg.   di riposo di 

cui alla Legge n. 937/77, per l’anno scolastico 2017/2018, da usufruire nei seguenti giorni:  

 il__________________il__________________il__________________il__________________. 

Nei periodi sopra indicati sarà reperibile al seguente indirizzo: 

Via    Localita'    

Tel.    

 

 

 Lido Estensi,  ____/____/____ 

                                                                                          _________________________ 

(firma)      

 

VISTO: SI AUTORIZZA     Il Dirigente Scolastico 

    Massimiliano Urbinati



AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.I.S. ”Remo Brindisi” 

Via M.M. Boiardo, 10 

Lido degli Estensi, Comacchio, FE  

 

 

OGGETTO: RICHIESTA FERIE - Art. 19 del  C.C.N.L. 29/11/2007 Personale a 

tempo determinato fino al 31/08/2019 

 

 

__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________ in servizio presso  

codesta Istituzione Scolastica, con incarico a tempo determinato dal  ___/___/___  al 31/08/2018 

b) Oltr

e il 3° anno di servizio    b) al ______° anno di servizio 

considerato che, in proporzione al servizio prestato,  __l__ sottoscritt__ ha diritto a n._____ gg. di ferie e che durante 

l’attuale Anno Scolastico ha già fruito di n._________gg. 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 19 del C.C.N.L. del 2 9 / 11 / 2007 “Comparto Scuola” la conncessione di n._____ gg. di 

ferie per l’Anno Scolastico 2018/2019 da usufruire ne__ seguent__ period__ 

Dal_______________al_______________giorni__________  

  Dal_______________al_______________giorni__________ 

Dal_______________al_______________giorni__________ 

                        TOTALE GIORNI DA FRUIRE__________  

 

RICHIESTA DELLE GIORNATE DI RIPOSO AI SENSI DELL'ART. 19 DEL C.C.N.L. 29/11/2007 

(L.937177) 

   l sottoscritt___, in applicazione dell'art. 19 dei C.C.N.L., chiede la concessione di n._____ gg.   di riposo di 

cui alla Legge n. 937/77, per l'anno scolastico 2018/2019, da usufruire nei seguenti giorni:  

 il__________________il__________________il__________________il__________________. 

Nei periodi sopra indicati sarà reperibile al seguente indirizzo: 

Via  Localita'    

Tel.    

 

 

 Lido Estensi,  ____/____/____ 

 

                                                                                          _________________________ 

(firma)      

VISTO: SI AUTORIZZA     Il Dirigente Scolastico 

    Massimiliano Urbinati



AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S. ”Remo Brindisi” 

Via M.M. Boiardo, 10 

Lido degli Estensi, Comacchio, FE  

 

 
OGGETTO:RICHIESTA LIQUIDAZIONE FERIE - Art. 19 del C.C.N.L del 29/11/2007 

Personale a tempo determinato fino al 30/06/2019 
 
__l__ sottoscritt__ _________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________ in servizio presso  

codesta Istituzione Scolastica, con incarico di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche 

 
dal _____________________ al _______________________ 

dal _____________________ al _______________________ 

- Proroga esame:   

dal _____________________ al _______________________ 

□ oltre il 3° anno di servizio □ al ________ ° anno di servizio 

 CHIEDE  

 

ai sensi dell’art. 19 comma 2 del C.C.N.L. del 29/11/2007 la liquidazione dei giorni di ferie maturate nel 

corrente anno scolastico 2018/2019. A tal fine, ai sensi dell’art. 75 e 76 del DPR 445/2000,  

 

DICHIARA 

che, nel periodo dal 08 al 30 giugno  sarà impegnat__  nei seguenti giorni: 

 
il ____________________________________ attività: ____________________________________ 

 
il ____________________________________ attività: ____________________________________ 

 
il ____________________________________ attività: ____________________________________ 

 
il ____________________________________ attività: ____________________________________ 

 
il ____________________________________ attività: ____________________________________ 

 
il ____________________________________ attività: ____________________________________ 
 

 

 

Lido degli Estensi,  ____/____/____ 

                                                                                                                                         ___________________________ 

(firma)      

 

 

VISTO: SI AUTORIZZA         Il Dirigente Scolastico 

          Massimiliano Urbinati 

 


