
 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO VII 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 

e-mail:    usp.ba@istruzione.it   -   uspba@postacert.istruzione.it 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Il Dirigente: Giovanni Lacoppola -  080-5477203 080-5428367 –cell. 328-7549742 - e-mail: giovanni.lacoppola@istruzione.it     -    P.1/1 
File: Circolare divieto monetizzazione ferie2.doc  

 
Prot. 169 (c.)  Bari, 31.10.2012 

 
 
 
 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni ordine e grado  
della provincia di Bari e BAT 

L O R O   S E D I 
 

 
 
Oggetto: Divieto di monetizzazione delle ferie. 
 

Si fa seguito alla precedente nota prot. n. 167 (c.) del 29.10.2012, mediante la quale – 
nell’affrontare la materia relativa al divieto di monetizzazione delle ferie – veniva anche espressa 
la non condivisibilità della determinazione, anticipata da taluni Dirigenti Scolastici, di collocare 
in ferie i docenti a tempo determinato in concomitanza con il prossimo “ponte” di Ognissanti, per 
far presente che sull’argomento è intervenuto, nell’edizione di ieri, il quotidiano “Italia Oggi”.  

Nell’articolo intitolato “Niente ferie durante le feste – Improprio imporle ai prof. nei 
periodi di festività”, si legge che è illegittimo il collocamento d’ufficio in ferie nei periodi 
corrispondenti alle vacanze natalizie e pasquali, nonché nei giorni di ponte, come ad esempio 
quello del prossimo 2 novembre. 

Ciò lo si evincerebbe – secondo il redattore dell’articolo stesso – dalla relazione illustrativa 
del disegno di legge sulla stabilità, in riferimento alla norma che prevede una deroga al divieto di 
monetizzazione delle ferie per i docenti precari. 

Detta relazione, pur non essendo un testo di legge, reca comunque l’interpretazione adottata 
dal Governo e dalle Amministrazioni centrali circa i vari istituti contemplati nel provvedimento e 
quindi – secondo il citato articolo – va tenuta nel debito conto. 

Comunque, allo stato attuale, in attesa dell’approvazione del disegno di legge in questione, 
vige ancora il divieto di esporre il collocamento in ferie in periodi diversi da quelli estivi. 

Concludo questa mia ultima nota rivolgendo alle SS.LL. un cordiale saluto, 
unitamente al sentito ringraziamento per il grande impegno profuso assieme con me per 
rendere sempre migliore il mondo della Scuola, al quale tutti orgogliosamente 
apparteniamo. 

Un forte abbraccio. 
 

 Il Dirigente 
 Giovanni LACOPPOLA 

 


