
Da: federata@federata.it
Oggetto: [Sindacato Nazionale FederATA] Docenti con contratti a tempo determinato che rientrano in
servizio nei profili ATA, le fruizioni delle ferie
Data: 09/07/2021 17:57:42

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico.

Con la presente, si trasmette in allegato, il documento di cui all'oggetto.

Si prega anche di darne comunicazione e pubblicazione a tutto il personale A.T.A. della
scuola in tutti i loro plessi di servizioai sensi della legge n. 300 del 20.05.70.

Confidando nella Vostra collaborazione.

Cordiali saluti
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Feder. A.T.A.
Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

FEDER.ATA INFORMA

Docenti con contratti a tempo determinato che rientrano in servizio nei profili ATA, 
le fruizioni delle ferie 

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.19 del CCNL/2007, al personale assunto con contratto a 
tempo determinato, al personale di cui all’art.3, comma 6, del DPR n.399 del 1988 e al 
personale non licenziabile di cui all’art.43 e 44 della legge n.270, si applicano, nei limiti 
della durata del rapporto di lavoro.

1) Le ferie sono proporzionali al servizio prestato in qualità di docente ( 2,666 giorni 
per ogni 30 giorni di servizio )

2) Qualora la durata del rapporto sia tale da non consentire la fruizione delle ferie 
maturate a causa di importanti motivi di servizio, le stesse saranno liquidate al 
termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso 
dell’anno scolastico

3) La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno 
non è obbligatoria, pertanto per il personale a tempo determinato che ,durante il 
rapporto di lavoro, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di 
sospensione delle lezioni, si da luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al 
momento della cessazione del rapporto di lavoro 

Resta inteso quindi che rientrando nel proprio profilo ATA di titolarità, resta la fruizione da 
parte del lavoratore delle ferie maturate e residue ATA se non usufruite precedentemente 
nell’anno scolastico in qualità di docente.

Monza 08/07/2021                                                                      
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