
 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE ATA 
RICHIESTA FERIE / RICHIESTA FESTIVITA’ SOPPRESSE 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ 

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di ______________________________ 

a tempo indeterminato /, stipulato con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Torino – con il Dirigente Scolastico, 

C H I E D E  
 

Ai sensi degli artt. 13 (ferie) 14 (festività soppresse) del C.C.N.L. comparto Scuola siglato il 29/11/2007, 

compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, di poter fruire dei seguenti giorni di 
 

 FERIE 
 

 dal  ______ / ______ / __________ al ______ / ______ / __________ pari a n° _______ giorni lavorativi  

 dal  ______ / ______ / __________ al ______ / ______ / __________ relativi al corrente anno scolastico. 

 

 dal  ______ / ______ / __________ al ______ / ______ / __________ pari a n° _________ giorni lavorativi 

relativi al precedente anno scolastico. 
 

� FESTIVITA’ SOPPRESSE 
 

 dal  ______ / ______ / __________ al ______ / ______ / __________ pari a n° ____ giorni lavorativi relativi 

al corrente anno scolastico. 

� RECUPERO GIORNALIERO  
 

 dal  ______ / ______ / __________ al ______ / ______ / __________ pari a n° ____ giorni lavorativi relativi 

al corrente anno scolastico. 

 

 

Dichiara, altresì, di aver già fruito di n° ___________ giorni di ferie/festività soppresse relativi all’anno scolastico 

corrente/precedente. 
 

Chiede che durante il suddetto periodo di ferie – festività soppresse le eventuali comunicazioni siano inviate al seguente 

recapito presso. ________________ Via / piazza _____________________________n. ___ tel. _______________; 
 
 

Data, ________________ 
 

Il/la sottoscritto/a prende atto, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 sul trattamento dei dati personali e successive modifiche ed 

integrazioni, che i dati contenuti nella presente autocertificazione saranno trattati prevalentemente con procedure informatizzate e 

potranno essere forniti ad altri organismi pubblici per il raggiungimento delle rispettive finalità. 
 

           FIRMA 
 

          _____________________ 

 
 

 
 

VISTA  la richiesta si concede /non si concede / il periodo è così modificato per i seguenti motivi: 
 

  _________________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 TASSONE GIUSEPPA                Maria Grazia GOSSO 

  _____________________________                         _________________________________ 

Al Dirigente Scolastico 

IC Carmagnola II 


