
Al Dirigente  Scolastico
C.P.I.A. 1 - Bergamo

       
Oggetto: Richiesta ferie  (art. 13 CCNL  29/11/2007)

Richiesta festività soppresse  (art. 14 CCNL 29/11/2007 Legge 23.12.77 n. 937)

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________  in servizio presso questo

istituto in qualità di   Direttore dei Servizi GG.AA    Assistente Amm.     Collaboratore Scol.

a tempo   determinato   indeterminato,

 con rapporto di lavoro  a   tempo pieno    part time ore  ____  di tipo  orizzontale verticale

CHIEDE
 di poter fruire delle seguenti giornate di ferie  anno corrente  anno precedente:

il ___/___/______   il ___/___/______   il ___/___/______   il ___/___/______

dal ___/___/______   al ___/___/______ = giorni ___

dal ___/___/______   al ___/___/______ = giorni ___

    a.s. ____/____   giorni già fruiti ___ giorni da fruire ___ 

    a.s. ____/____   giorni già fruiti ___ giorni da fruire ___ 

 di poter fruire delle seguenti giornate di festività soppresse: 

il ___/___/______   il ___/___/______   il ___/___/______   il ___/___/______

dal ___/___/______   al ___/___/______ = giorni ___

dal ___/___/______   al ___/___/______ = giorni ___

                                                                festività soppresse già fruite____ da fruire ____

Durante tale periodo è reperibile al seguente indirizzo:

Via ________________________________________ Città__________________________ (____)

Recapito telefonico ____________________

Bergamo, lì ___/___/______           ______________________________
          (firma)

C.P.I.A. 1  - BERGAMO

Prot. _____________ Bergamo, ___/___/______

 Esprime parere favorevole        
 Esprime parere sfavorevole

Il DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
Enrico Tartaglione

 VISTO si autorizza
 VISTO non si autorizza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giancarlo D’ONGHIA
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