
                    
DOCENTI I. T. D. AL   30 GIUGNO    

      
Alla Dirigente Scolastica

Istituto Comprensivo Statale “Via R. Paribeni,  10”
Via R. Paribeni, 10 - Mentana (Roma)

OGGETTO: RICHIESTA LIQUIDAZIONE FERIE RESIDUE A.S. 

Il / La sottoscritta / o 

nata /o a    il  

Docente con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30 giugno      

retribuito / a dalla Ragioneria Territoriale Stato di Roma n. partita      

CHIEDE

la corresponsione del compenso sostitutivo delle ferie residue per i seguenti servizi prestati in 

qualità di docente a tempo determinato nell’a. s. :

Durata di altri contratti nell’anno scolastico:

dal  al  giorni  ore  scuola 

dal  al  giorni  ore  scuola 

dal  al  giorni  ore  scuola 

dal  al  giorni  ore  scuola 

A tal fine dichiara:

-  di essere al   anno di servizio (compreso il corrente anno scolastico)

-  di aver usufruito di n.   giorni di ferie nel corrente anno scolastico

-  di aver usufruito di n.  giorni di assenza “non retribuiti” nel corrente anno scolastico

-  che i giorni di sospensione di attività didattica sono i seguenti:

dal 07/12/2021 al 07/12/2021 = gg. 1 (Ponte dell’Immacolata) 
dal 23/12/2021 al 08/01/2022 = gg. 12 (Vacanze Natalizie) 
dal 14/04/2022 al 19/04/2022 = gg. 4 (Vacanze Pasquali)
dal 03/06/2022 al 03/06/2022 = gg. 1 (Ponte del 2 giugno) 
+ giorni di giugno non impegnati negli adempimenti fine anno (come da circolare di fine
anno)

Mentana,                   Firma del docente    
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