
  

 

Roma, 30/05/2019 
 
CIRC 157     

Al personale DOCENTE  
 

Al sito web 

 
 
OGGETTO:  Indicazioni per richiesta ferie estive personale docente. 
 
 
Si invitano i docenti a presentare domanda di ferie e festività soppresse per il periodo luglio-agosto 2019 a 

mezzo istanza di sportello digitale. 

Si ricorda che i giorni di ferie maturati in un anno sono 30 per i neoassunti con meno di 3 anni di servizio e 

32 per gli altri e sono proporzionali al servizio prestato (per i supplenti annuali al 31/8/19 bisogna calcolare 

i giorni maturati dalla data di assunzione al termine del contratto). Dal totale vanno defalcati i giorni già 

usufruiti, i quali possono essere rilevati dai docenti stessi attraverso le proprie istanze di sportello digitale o 

dalle mail inviate, qualora si fosse utilizzato questo mezzo di comunicazione. 

Si fa presente che nel caso ci fossero delle imprecisioni nelle richieste, d’ufficio verranno defalcati i giorni 

non spettanti a partire dai primi giorni richiesti. Ad esempio: su una richiesta dei giorni dal 01/07 al 10/07, 

in caso di soli 5 giorni spettanti, verranno concessi solo dal 06/07 al 10/07, dandone comunicazione nella 

risposta all’istanza. 

Infine per i docenti con contratto al 30/06/2019, i giorni spettanti devono essere rapportati al periodo di 

servizio. Da tali giorni vanno detratti i giorni di sospensione dell’attività didattica e/o chiusura scuola, giorni 

non lavorati nel mese di giugno e giorni già fruiti. Per la differenza, qualora fosse positiva, i docenti possono 

richiederne il pagamento, inoltrando in segreteria, a mezzo mail, il modulo allegato. 

 
                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Caterina Biafora 
firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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       DIRIGENTE SCOLASTICO  

I.C. “San Vittorino  - Corcolle” 

Via Spinetoli 98 

00132  Roma 

 

 
OGGETTO: richiesta liquidazione ferie maturate e non godute  a.s. 2018/2019 

 

         

Il/La  sottoscritto/a ___________________________  nato/a  a ___________________ il 

_________ 

 

Titolare di contratto di lavoro a tempo determinato:  fino al 30/06/2019 

 

retribuito/a dalla Ragioneria Territoriale di Roma  n° partita spesa ___________ 

 

chiede, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del C.C.N.L del 29/11/2007, 

 

la corresponsione del compenso sostitutivo delle  ferie maturate e non godute per i seguenti servizi 

con contratto/i su posto vacante prestati in qualità di docente a tempo determinato nell’a.s. 

2018/19: 

 

DURATA CONTRATTO 

 

Ore 

settimanali 

1^ scuola di servizio 

AS 2018/19 

Scuola e sede servizio 

attuale 

   
  

 

 

 
  

  

 

 

    

  

A tal fine dichiara di essere al ___________ anno di servizio (compreso il corrente anno 

scolastico) 

 (nota: indicare se 1°, 2°, 3°  oppure oltre il 3° anno di servizio). 

 

Fa presente che nel corrente anno scolastico ha già usufruito di n° ____ giorni di ferie, oltre quelli 

di sospensione delle attività didattiche. 

       

 

Roma, _____/ _____/ 20_____         Firma :  

  

 ____________________________ 

 

 


