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  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “R. LEVI MONTALCINI” 

 DI MONTICHIARI  

 

       

OGGETTO : RICHIESTA LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE  A.S. 2017/2018 

 

Il / la  sottoscritto / a  ________________________________ nato/a  a ______________________ il 

__________________________ 

Docente con contratto di lavoro a tempo determinato:                        fino al 30/06/2018 

                                                                                                                     temporaneo retribuito DPT   (supplenti su   maternità) 

                        impegnato  esami di stato conclusivo del 1° ciclo 

       non impegnato esami di stato conclusivo del 1° ciclo  
 

Retribuito/a dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di ___________ n° partita spesa ___________ 

 

chiede, ai sensi dell’art. 13 e 19  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. 2016/2017: 

               DURATA CONTRATTO 

 

Ore settimanali SCUOLA E SEDE SERVIZIO 

Dal 

 

Al Ore  

Dal 

 

Al Ore  

Dal 

 

Al Ore  

 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. 

 

______________, lì _________________ 

       Firma : ____________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Riservato alla Segreteria: Prot. _________ del __________ 

 

Giorni di sospensione delle attività didattiche da decurtare dal conteggio delle ferie maturate: 

 21/10 e 23/10/17 GG.02 REFERENDUM SULL’AUTONOMIA IN LOMBARDIA E VENETO 

 SABATO  9 DICEMBRE (DELIBERA C.I 31/05/2017) 

 VACANZE DI NATALE: DAL SABATO 23 DICEMBRE 2017 A DOMENICA 7 GENNAIO 2018 

 VACANZE DI CARNEVALE: 12 E 13 FEBBRAIO 2018 

 VENERDI’ 02/03/18 GG. 01 CHIUSURA SCUOLE PER NEVE (ORDINANZA SINDACO MONTICHIARI N.43/2018) 

 03/03-05/03-06/03 GG.03 ELEZIONI POLITICHE (PLESSO NOVAGLI E CAPOLUOGO TOSONI 

 VACANZE DI PASQUA: DA GIOVEDI’ 29 MARZO AL MARTEDI’ 3 APRILE 2018 

 MERCOLEDÌ 4 APRILE (DELIBERA C.I 31/05/2017) 

 LUNEDI’ 30 APRILE (DELIBERA C.I 31/05/2017) 

Giorni di ferie a.s. 2017/2018 già usufruite:  

dal ___________ al ___________ = gg. ___  

dal ___________ al ___________ = gg. ___ 

dal ___________ al ___________ = gg. ___ 

 

Giornate di assenza a.s. 2017/2018 che riducono le ferie: 

dal ___________ al ___________ = gg. ___ per _________________________________________ 

dal ___________ al ___________ = gg. ___ per _________________________________________ 

dal ___________ al ___________ = gg. ___ per _________________________________________ 


