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Liquidazione ferie maturate e non godute  

Personale a tempo indeterminato/determinato 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Statale “Regina Margherita” 

Via Valperga Caluso, n. 12 - 10125 Torino 

E-Mail: topm050003@istruzione.it 

 

 

Oggetto: Richiesta liquidazione per ferie maturate e non godute 

  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________________  prov. ______,  il _____________,  

in servizio nell’anno scolastico ________/____ presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di: 

 Personale Docente, di ________________________________, classe di concorso ___________  

 Personale ATA, profilo di  _______________________________________________________ 

 

con contratto di lavoro a  

 tempo indeterminato,  con decorrenza dal ________________ al ________________; 

 tempo determinato,  con decorrenza dal ________________ al ________________; 

 per n. ___/___ ore settimanali, con completamento presso  ______________________________, 

 

retribuito/a dalla  

 Ragioneria Territoriale dello Stato di _________________ partita di spesa n. _______________ 

 Istituzione Scolastica, tramite cedolino unico, in qualità di supplente breve e temporaneo.  

 

CHIEDE 

ai sensi degli artt. 13, c. 15, e 19, c. 2, del CCNL Comparto Scuola 29/11/2007 e s.m.i,, la 

corresponsione del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute per il/i seguenti 

contratto/i:  

Prot. n. Del Dal Al Ore 

settimanali 

Sede di servizio 

 

 

     

 

A tal fine dichiara  

 Personale a tempo indeterminato: che alla data del _______________  di cessazione del 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato le ferie spettanti non sono state interamente fruite per i 

seguenti motivi: _______________________________________________________________. 

 Personale a tempo determinato: che alla data del ___________________  di cessazione del 

rapporto di lavoro a tempo determinato, le ferie spettanti non sono state interamente fruite per i 

seguenti motivi: 

 La durata del contratto non consentiva di usufruire del diritto alle ferie maturate; 

 ________________________________________________________________. 

 Di aver maturato per il servizio svolto di n. _______ giorni di ferie, di cui già fruiti n. ______;  

 Di avere  tre anni di servizio comunque svolti; 

 Di non avere tre anni di servizio comunque svolti. 

 

In caso di diniego a fruirne, i motivi di servizio ostativi devono essere comunicati per iscritto allo/a 

scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n. 241/1990, come integrata dalla Legge n. 15/2005. 

Distinti saluti. 

 

__________, _______________   Firma _________________________________ 

Riservato all’Ufficio Protocollo 
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