
MODELLO – Ferie e Relativo Collocamento 

 

I S T I T U T O  D ’ I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  

“E.S. Piccolomini”   

         
                                                      AL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                 dell’ I.I.S “ Piccolomini” di Siena 
 
 
OGGETTO: Richiesta Ferie art. 13 e art. 19 del CCNL del  29.11.2007 e collocamento relativo 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________insegnante di____________________________________ 

a tempo INDETERMINATO/DETERMINATO presso codesto I.I.S., sezione associata _________________________________________ 

CHIEDE ai sensi dell’art. 13 e art. 19 del CCNL del 29/11/2007 – Comparto Scuola- di poter usufruire di n°_______ giornata lavorativa di ferie in conto 

anno scolastico_____________________in data_______________________________________________________________________ 

Il /La sottoscritto/a essendo a conoscenza che la fruibilità del predetto giorno di ferie è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che 
se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e,comunque,alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per 
l’amministrazione  indica, nelle persone sottoindicate, i sostituti che hanno dato la propria disponibilità direttamente al sottoscritto. 
 

 

GIORNO 

 

ORARIO antimeridiano -classe 
Collega che ha dato la disponibilità 

COGNOME e NOME 

 

FIRMA 

 Dalle ore________________alle ore________________   

 Dalle ore________________alle ore________________   

 Dalle ore________________alle ore________________   

 Dalle ore________________alle ore________________   

 Dalle ore________________alle ore________________   

 ORARIO pomeridiano -classe   

 Dalle ore________________alle ore________________   

 Dalle ore________________alle ore________________   

 Dalle ore________________alle ore________________   

 

Nel corrente anno scolastico dichiara di aver usufruito di n°_____delle 6 giornate lavorative di ferie fruibili durante i periodi di att.did.ca 

 
Siena,_____________________________                      _____________________________________ 
         (Firma del Docente) 
 
Accertata la disponibilità del personale docente che effettua la sostituzione senza oneri per l’amm.ne si dà parere favorevole alla concessione della 
giornata di ferie per il giorno__________________  
 
         ______________________ 
                   Il Collaboratore del Preside 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
Riservato all’ufficio 
                                           Prot n° _______________                                     Siena,______________________ 

       Al Sig__________________________________ 
    
                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
VISTA la domanda del Sig.______________________________________, -  VERIFICATA la compatibilità tra la richiesta sopraindicata e le esigenze di servizio, 
    
  COLLOCA in _______________________________ 
 
  Il Sig.____________________________________________________ 
 
dal___________________al___________________ per gg._____                                            dal_________________ al_____________________ per gg_____ 

        
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             (Prof.ssa Sandra Fontani) 
       

       

 PERSONALE 
    DOCENTE 


