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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO II
Agli Ambiti Territoriali della Regione
LORO SEDI

Alle Scuole Statali della Regione
LORO SEDI

OGGETTO: Assenze dei dirigenti scolastici. Comunicazione, gestione e competenza.
Con la presente nota si forniscono indicazioni relativamente alle modalità di comunicazione delle ferie e di ogni altra tipologia di assenza dal servizio da parte dei dirigenti delle
istituzioni scolastiche delle Marche ed alle modalità di gestione di tali comunicazioni.
In conformità al modello organizzativo già in atto, compete agli Uffici degli ambiti territoriali procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti giustificativi delle assenze
dei dirigenti scolastici assegnati ad istituzioni scolastiche delle rispettive province ed alla loro conseguente registrazione sull’apposito applicativo Oracle; se la tipologia dell’assenza
comporta la riduzione del trattamento economico (come, ad esempio, avviene per la malattia,
laddove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 72 della legge 133/2008 di conversione
del Dl 112/2008) l’ Ufficio per l’ ambito territoriale assicurerà l’applicazione delle decurtazioni dovute, anche interloquendo con l’istituzione scolastica.
Con specifico riferimento alle assenze per ferie dei dirigenti scolastici, gli Uffici degli
ambiti territoriali sono competenti ad autorizzare il differimento delle ferie non fruite
nell’anno scolastico di riferimento, secondo quanto prevede l ‘articolo 16 del CCNL
19.5.2010 al comma 11 che recita: In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno scolastico, le
ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno scolastico successivo. In caso di
esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato alla fine
dell'anno scolastico successivo
Pertanto, ribadita la competenza degli Uffici per gli ambiti territoriali alla trattazione
delle assenze, le comunicazioni dei dirigenti scolastici relative alle assenze dovranno essere
trasmesse – a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo e.mail sotto riportato- al solo Ufficio dell’ ambito territoriale. Laddove esse siano indirizzate, oltre che al competente
ambito territoriale, anche alla scrivente Direzione generale, il responsabile del punto unico di
accesso della Direzione eliminerà il messaggio senza inviarlo al punto unico di protocollazione. Laddove non sia stato inserito in indirizzo e neppure per conoscenza l’Ufficio
dell’ambito territorialmente competente, ma la sola Direzione generale, il punto unico di accesso la indirizzerà a mezzo peo, dandone avviso al dirigente scolastico richiedente , che
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andrà posto in copia conoscenza –-all’ufficio dell’ambito territoriale competente , al quale
soltanto competerà l’onere della protocollazione .
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Dirigente Ufficio II: dott. Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: Angelo de Benedittis…………. tel.071/2295492 e-mail:angelo.debenedittis@istruzione.it

201602230838
Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it

