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Ministero dell’Istruzione, dell ’Università e della Ricerca  
 

 

Istituto Comprensivo “Gian Battista Puerari” 
 Via IV Novembre,34  

 26048 Sospiro CR 
Telefono : 0372 623476 - Fax :  0372 623372 

Posta elettronica certificata : cric81500c@pec.istruzione.it 

Posta elettronica ordinaria : cric81500c@istruzione.it 

Sito Istituto : www.icsospiro.it 

Codice fiscale : 93037640195 

Codice univoco ufficio (CUF) : UF4SQM 

 

 

 
 

 

 

Alla C.A. dei Sigg.
ri
 

Assistenti Amministrativi 

Collaboratori Scolastici 

Loro sedi 

e, p.c. 

Assistente Amministrativo 

incaricato della gestione del personale 

Padovano Francesco 

Uffici sede Istituto 

 

Oggetto : Chiusura prefestiva del 30 aprile 2018 - Giustificazione assenza personale ATA 
 

 

 

Partecipo che  - in forza della deliberazione del Consiglio di Istituto n.° 10 del 28 giugno 2017 di 

approvazione del calendario per il corrente anno scolastico - lunedì 30 aprile 2018 sarà osservata una chiusura 

prefestiva. 

Il personale ATA giustificherà l’assenza in tale giornata come segue :  

 

Cognome e nome Qualifica Causale giustificazione assenza 

    

Azzolini Federica C.S. Recupero straordinari per complessive ore 06 e minuti 00 

Bagarozza Dott. Giuseppe A.A. f.f. Ferie corrente anno scolastico 

Bongiorno Giusi C.S. Recupero straordinari per complessive ore 06 e minuti 38 

Casali Fiorella C.S. Recupero straordinari per complessive ore 07 e minuti 12 

Chiappa Emilia Paola A.A. Recupero straordinari per complessive ore 07 e minuti 00 

Gulisano Graziella C.S. Recupero straordinari per complessive ore 08 e minuti 45 

Landi Dott. Roberto D.s.g.a. Recupero straordinari per complessive ore 06 e minuti 00 

Mancuso Teresa C.S. Ferie corrente anno scolastico 

Marasco Anna C.S. Ferie corrente anno scolastico 

Mazzi Mara C.S. Recupero straordinari per complessive ore 07e minuti 12 
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Cognome e nome Qualifica Causale giustificazione assenza 

    

Molardi Teresina C.S. Recupero straordinari per complessive ore 08 e minuti 10 

Moronese Marcello C.S. Recupero straordinari per complessive ore 07 e minuti 00 

Padovano Francesco A.A. Recupero straordinari per complessive ore 07 e minuti 12 

Pagliari Tiziana C.S. Ferie corrente anno scolastico 

Pizzocheri Gigliola C.S. Recupero straordinari per complessive ore 06 e minuti 42 

Rancati Federica A.A. Ferie corrente anno scolastico 

Rossi Barbara C.S. Recupero straordinari per complessive ore 07 e minuti 12 

Ruggeri Nadia C.S. Ferie corrente anno scolastico 

Santorelli Gaetano C.S. Recupero straordinari per complessive ore 07 e minuti 12 

Scaglia Mariafranca C.S. Recupero straordinari per complessive ore 06 e minuti 05 

Tanzini Maria C.S. Recupero straordinari per complessive ore 05 e minuti 20 

 

In merito preciso quanto segue : 

a) è stato disposto il recupero di prestazioni lavorative straordinarie - in misura pari alla durata del servizio 

che in tal giorno il dipendente avrebbe osservato - al personale che ne avesse effettuate abbastanza per giustificare 

l’assenza di almeno un’intera giornata, in difetto si è fatto ricorso alla fruizione di uno dei giorni di ferie maturati nel 

corrente anno scolastico; 

b)  è ovviamente fatta salva la possibilità, da parte degli aventi diritto, di ricorrere ad altre causali 

giustificative, sussistendone i presupposti (permesso per motivi personali o per Legge 104 / 1992); 

c) la presente circolare ha valenza di mio ordine di servizio e sostituisce domande individuali da parte del 

personale non docente, che pertanto non dovranno essere presentate se riferite alla fruizione di ferie od al recupero di 

prestazioni straordinarie. E’ invece del tutto ovvio che qualora un dipendente richieda un permesso per tale giornata o 

per un periodo che la includa, la specifica istanza - utilizzando l’apposito modulo - dovrà essere fatta pervenire alla 

Segreteria. 

Distinti saluti 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

F.
to 

Landi Dott. Roberto 
FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 

 
 

CRIC81500C - Registro protocollo - 0002967 - 23/04/2018 - B/10 - ATA - U

Firmato digitalmente da LANDI ROBERTO


		2018-04-23T09:34:54+0200
	Landi Roberto




