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Circolare n. 522 DOC

Istituto Tecnico
Grafica e comunicazione
Istituto Professionale
Servizi commerciali - Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico
Ottico - Operatore del benessere - Manutenzione e assistenza tecnica

Ancona, 07/08/2020

Ai coordinatori e ai docenti delle classi:
5L, 5F sede ANCONA
5D, 5F sede di Chiaravalle

Oggetto: chiarimento circolari esami idoneità e preliminari a.s. 2019-2020 - candidati esterni

In riferimento alla circolare n. 519-520 del 31.07.2020 e n. 521 del 03.08.2020, la scrivente ci tiene
a precisare che:
1. il calendario è stato modificato a seguito di comunicazione ordinatoria da parte del
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale;
2. i docenti, i cui nominativi sono stati riportati nella circolare n. 519-520-521 solo ed
esclusivamente per creare una piattaforma organizzativa iniziale, saranno
convocati nel rispetto della compatibilità tra ferie e disponibilità al rientro in
servizio. Pertanto i docenti che si dichiareranno non disponibili saranno
opportunamente sostituiti
Ad ogni buon conto, si evidenza che il CCNL vigente prevede che “in caso di particolari esigenze di
servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano
impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le
ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico
successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.”
Con l’auspicio che il presente chiarimento giunga come ulteriore prova di trasparenza e
correttezza dell’azione dirigenziale, la scrivente ringrazia i docenti che, con la loro disponibilità,
permetteranno lo svolgimento delle attività previste.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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