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Prot. n. 15530/C2a       Ancona, 12 settembre 2007 
 
 
 
 
       Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 
        delle Istituzioni Scolastiche Statali 
        della regione Marche 
        LORO SEDI 
 
     e, p.c.  Ai DIRIGENTI degli 
        Uffici Scolastici Provinciali 
        della regione Marche 
        LORO SEDI 
 
 
 
 
OGGETTO: Personale dell�Area V della dirigenza scolastica � Fruizione ferie � 
 
 
 
 Nonostante le numerose indicazioni fornite sull�argomento (da ultimo con nota n. 8516/C2a 
del 24 maggio 2007 di pari oggetto), continuano a pervenire richieste di rinvio di ferie maturate nei 
pregressi anni scolastici. 
 
 Appare dunque necessario ribadire ancora una volta precisazioni che inderogabilmente non 
potranno più essere disattese. 
 
 La proroga del termine della fruizione delle ferie è consentita soltanto nel caso tale fruizione 
sia stata impedita da esigenze di servizio assolutamente indifferibili. Pertanto non è assolutamente 
possibile rinviare, reiteratamente, per intero le ferie dell�anno in corso all�anno successivo. La 
norma derogatoria  ha carattere di eccezionalità e può essere invocata soltanto in riferimento ad 
esigui residui di ferie, non goduti a causa di motivati e indifferibili impegni di lavoro. In merito, va 
sottolineato che, in linea generale, sono da ritenere assolutamente limitati gli impegni che non 
possano essere assolti dal collaboratore vicario. 
 
 Le ferie, salvo specifica previsione contrattuale (art. 16 � 3° comma  del CCNL 11/4/2006) 
non sono monetizzabili e pertanto è specifica responsabilità del Dirigente Scolastico programmarle 
e organizzarle. 
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 Tutto ciò posto, si invitano le SS.LL. a fruire fin da subito ed entro il prossimo mese di 
febbraio di tutte le ferie residue relative all�a.s. 2006/07 (ed eventualmente ad anni scolastici 
precedenti) e di quelle  spettanti per l�a.s. 2007/08 ( almeno 15 giorni ), entro il 31 agosto 2008. Il 
rinvio del residuo periodo di ferie dell�a.s. 2007/08 all�anno scolastico successivo dovrà costituire 
oggetto di specifiche preventive intese con lo scrivente: si precisa che pur in presenza 
dell�autorizzazione al rinvio, le ferie residue dovranno essere fruite  entro il primo semestre dello 
stesso anno scolastico. 
 
 Nel caso di previsto collocamento in pensione con decorrenza 1/9/2008, i Dirigenti 
Scolastici interessati dovranno altresì usufruire improrogabilmente di tutte le ferie spettanti, 
comprese quelle dell�anno scolastico in corso, prima dell�inizio del periodo di preavviso, in quanto 
in tale periodo non è consentita la fruizione delle stesse. 
 
 Le difformi richieste che continuano a pervenire non saranno prese in esame: pertanto le 
SS.LL. sono tenute a riprogrammare la fruizione delle ferie in conformità alle indicazioni fornite. 
 
 Nell�invitare infine ad attivare tutte le opportune programmazioni del lavoro, usufruendo 
appieno della collaborazione del docente vicario, si rappresenta che, in caso di inosservanza di 
quanto prescritto, questo Ufficio non darà corso ad eventuali richieste di pagamento  di ferie non 
fruite. 
 
 
        IL DIRETTTORE GENERALE  
               f.to Michele De Gregorio 
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