
Richiesta ferie 

personale ATA 

 
 

 

 

                    AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Ist. Prof. Stato Serv. Enogastronomia e Osp. Alberghiera 

        Servizi Commerciali  Assisi  

                                                        

 

 Ferie anno corrente                     Ferie residue                             Permesso ex legge 937/77 
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________________ 
 

 in servizio presso codesto Istituto in qualità di:   Collaboratore scol.co/ Assistente amm.vo/Ass. tecnico 
 

chiede la concessione di: 
 

 Ferie anno corrente   

dal …………………. 

 

al ………………… 

 

gg. …………… 

 dal ………………….. al …………………. gg. …………… 

 dal ………………….. al ………………… gg. …………… 

 dal ………………….. al ………………… gg. …………… 

 dal ………………….. al ………………… gg. …………… 

 Ferie residue   

dal …………………... 

 

al ………………… 

 

gg. …………… 

 dal ………………….. al ………………… gg. …………… 

 dal ………………….. al ………………… gg. …………… 

 dal ………………….. al ………………… gg. …………… 

 Permesso ex legge 937/77  

dal …………………... 

 

al ………………… 

 

gg. …………… 

 dal ………………….. al ………………… gg. …………… 

 dal ………………….. al ………………… gg. …………… 

 dal ………………….. al ………………… gg. …………… 
 

 

Durante l’assenza _ l _ sottoscritt_ sarà reperibile presso la propria abitazione/oppure 

___________________________________________________ tel. _________________________ 
 

Dichiara di essere consapevole che la concessione delle ferie potrebbe essere revocata in caso di improvvise 

esigenze di servizio 

 

Assisi, ______________________                                              ________________________________ 

          (firma) 

 

A cura dell’ufficio di segreteria: Il dipendente alla data odierna ha fruito di  

 ferie residue   gg. ……… su ……  spettanti 

 ferie anno corrente gg. ……… su ……. spettanti 

 permesso ex legge 937/77  gg. …….... su …….. spettanti  

  

                                                              L’ass. amm/va addetta al controllo____________________________ 

 

         

                   Per motivi di servizio. si esprime parere  favorevole  sfavorevole  

                 Il Direttore S.G.A 

                   Rosalba Mariotti 

 

                     

             Visto:     si concede   non si concede 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Preside Bianca Maria Tagliaferri 
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