All’USR Campania
Direttore Generale dott.ssa Luisa Franzese
e alla dott.ssa Attanasio Ufficio V
e p.c. all’albo e al sito della scuola Beneventano
OGGETTO: Comunicazione ferie DS ANNA FORNARO IC “Beneventano” – ambito 20: RETTIFICA n.2
La sottoscritta Anna Fornaro, DS PROTEMPORE , presso l’I C “ Mimmo Beneventano” di Ottaviano( Na), con
decorrenza giuridica dal 1/09/2015, in servizio dalla suddetta data anche per il triennio 2018/2021

Ai sensi dell’art. 16 del C.C.N.L. – Area V della Dirigenza – sottoscritto in data 11aprile 2006 e
confermato nelle premesse del C.C.N.L. siglato in data 15 luglio 2010; come previsto dal D.L.vo 66/03 e dal
sopra citato C.C.N.L.
stante il funzionamento dell’orario di servizio settimanale dell’ISA su 5 giorni A RETTIFICA
DELLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE DEL 2-08-2019, IN QUANTO QUESTA ISA
OSSERVERA’ LA CHIUSURA NEI GIORNI 14, 15, 16 AGOSTO
In aggiunta alle ferie già godute e comunicate:
30-11.2018, 13-12-2018, 18-03-2019, 26-27 e 29 luglio del 2019, 5-08-2019 per un tot.di 7 giorni
Comunica alla S.V.
il seguente piano relativo al godimento delle ferie maturate nell’A.S. u.s.2018/19 per il mese di agosto
Al fine di garantire la continuità del servizio, durante la sua assenza la sottoscritta sarà sostituita dalle docenti
collaboratrici del DS Versitelli Donata e Giovanna Andreoli e quali primo e secondo e collaboratore, come
da nomine depositate agli atti della scuola come di seguito:
dal 12 al 14 , dal 16 al 17, dal 19 al 24 agosto per un tot.di 11 giorni ( sost. docente Versitelli Donata).
La scrivente si riserva di recuperare i rimanenti giorni anche nel corso del 1 semestre dell’A.S. p.v. ( art.16,
c.11). Si comunica che, se saranno ravvisate dalla scrivente o dall’ USR emergenti esigenze di servizio che lo
determinino, il presente piano potrebbe subire ulteriori modifiche o adeguamenti
La scrivente durante il suddetto periodo sarà reperibile ai seguenti recapiti:
Via Firenze, 2 Marigliano ( Na)
Tel 3479244327
La scrivente coglie l’occasione per porgere i saluti più distinti
Ottaviano, 07/08/2019
la DS
dott.ssa Anna Fornaro

