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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO CERVIA 3 – Cervia 

 
 
Oggetto: ferie personale ATA. 
 

_l_ sottoscritt_  ___________________________________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________________________ Prov. ___________ il ____________________ 

residente in via/piazza _________________________________________________________ n. _________ CAP ____________ 

comune __________________________________________________________ Prov. ________ Tel. ______________________ 

in qualità di � A.T.A.  t.i.  � A.T.A.  t.d.   

dipendente dell’Istituto Comprensivo “Cervia 3”, in servizio presso  

� S.I. “Palazzone” Cervia  � S.I. “Zona Amati” Cervia    

� S.P. “Mazzini” M. Marittima   � S.P. “Martiri Fantini” Cervia   � Sc. Sec. di I grado “Cervia 3” 
 

CHIEDE 
 

1. 
 

di fruire di gg.  15 di ferie continuativi ai sensi dell'art. 13 del CCNL SCUOLA 2006/09 

dal __________________ al _________________  
 

2. di fruire di gg. ___________________________ di ferie ai sensi dell'art. 13 del CCNL SCUOLA 2006/09  

dal __________________ al _________________ dal __________________ al _________________ 

dal __________________ al _________________ dal __________________ al _________________ 

dal __________________ al _________________ dal __________________ al _________________ 
 

3. di fruire di gg. ____________________ di festività soppresse ai sensi dell'art. 14 del CCNL SCUOLA 2006/09 

dal __________________ al _________________ dal __________________ al _________________ 

dal __________________ al _________________ dal __________________ al _________________ 
 

a tal fine  
DICHIARA 

 
� di avere/non avere fruito di n. ___________________  giorni di ferie  
� di rinunciare alla fruizione di n. 15 giorni continuativi di ferie di cui al punto 1. 

 
(solo per il personale a t.d.) 
 
�  di trovarsi al ________  anno di servizio; 
 
Ai sensi degli Articoli n. 2 e 3 della Legge 241/90,m le motivazioni per l’eventuale rifiuto devono essere comunicate per iscritto 

allo scrivente. 

              Firma 
 

Data _______________________ 

 
N.B. I periodi di ferie di cui ai punti 2. e 3. potrebbero subire variazioni per esigenze di servizio/amministrazione. 
 

VISTO, NON/ SI CONCEDE   

Milano Marittima, lì __________________   

II DSGA 
Sig.ra Maddalena Hoffer 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
    Edera Fusconi 
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