
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - Via Locatelli, 3

24060 San Paolo d’Argon BG
                                                                                                              
                                                                                                                    Al Dirigente Scolastico
                                                                                                   dell’Istituto Comprensivo
                                                                                                   di     San Paolo d’Argon

Oggetto: domanda ferie, festività soppresse, S.Patrono.

l  sottoscritt   

in  servizio  presso  codesto  Istituto  nel  plesso  di 

in qualità di:

Docente di scuola Personale A.T.A.

 infanzia   direttore servizi amministrativi

 primaria   assistente amministrativo

 secondaria 1°   collaboratore scolastico

con contratto a T.I. (ruolo)     T.D. fino al    Incaricato I.R.C.

reperibile al seguente domicilio ,

CHIEDE

ai  sensi  degli  artt.  13,  14,  19  del  C.C.N.L.  2006/09,  di  usufruire  dei  seguenti  periodi  di

ferie/festività soppresse/S.Patrono, relativi all’anno scolastico  / , così frazionati:

n.  giorni ferie dal   al  

n.  giorni ferie dal   al  

n.  giorni ferie dal   al  

n.  giorni fes. soppresse dal   al  

n.  giorni S. patrono dal   al  

S.Paolo D’Argon, li          Firma

                             

RIMANGONO DA FRUIRE FERIE                                GG.       N.B.: SENZA QUESTA INDICAZIONE

FESTIVITA’ SOPPRESSE   GG.     LA RICHIESTA SI INTENDE RESPINTA

Visto, si autorizza          Il D.S.G.A. Testa Stefano 
                                 “Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 e  successive modificazioni e/o integrazioni”



**********************************************************************************************
 Il Dirigente Scolastico

Vista la richiesta sopra indicata;
CONCEDE

i periodi di ferie/festività soppresse richiesti.
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                Dott.ssa Paola Maria Raimondi

                               “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 e  successive modificazioni e/o integrazioni”

Tel: 035 958054 – Fax: 035959618 - c. f. 95119200160  c.u.u. UFMM4R  
e-mail:  – www.icsanpaolodargoncenatesotto.gov.it - PEC: bgic870003@pec.istruzione.it

Settembre 2017

http://www.icsanpaolodargoncenatesotto.gov.it/
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