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Codice Istituzione scolastica: TPEE02S007

Indietro senza salvare

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e per i Sistemi Informativi

Rilevazione mensile sulle assenze del personale a tempo indeterminato e determinato
Anno Scolastico: 2013/2014

[Codice meccanografico istituzione principale
Denominazione dell'Istituzione scolastica
Indirizzo E-mail della scuola

TPEE028007
III CIRCOLO - L.CAPUANA C/VETRA

Personale docente scuola dell'infanzia

SETTEMBRE
Tempo
Indeterminato

Tempo
determinato
annuale e sino al
termine delle
attività

al.Assenze oer malattia retribuite (giorni)

J9

'0

|s2.Assenze oer malattia non retribuite (Giorni!

0

'0

b. Eventi di assenza ner malattia (oeriorii ron almeno 11.gg,)

lo

:l.Leaae 104/92 fqiorniì

9

•o
•o

0

.0

Assenze retribuite:matermtà.conaÉ'rin narent. malattia fiolio Idiomi! |c2u. Uomini
|c2d. Donne

|13

0

0
j_

.0

o

•o

c6. Altre assenze non retribuite (alornil

c

0

d. Numero totale dipendenti in servizio

44

0

:3. Formazione (enormi
c4. Altre assenze retribuite e oermessi retribuiti (aiornil
cS.Sciooeri (aiornil

0

[|

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

SETTEMBRE
Tempo
Indeterminato

si. Amenze oer malattia retribuite fpiorniì

.1 1 e- e- 1 i-i

2013

Tempo
determinato
annuale e sino al
termine delie
attività

jo

|26

a2.Asse.nze oer malattia non retribuite foiormj

||

-o

a. Eventi di assenza oer malattia (periodi con almeno 11 aa.l

II

ji

cl.Leoae 104/92 (aiorni)

||

e

i-»** it/T? i l^.-\for7Ì/-\n(->Pciti /r-nnni=«ttj-»ri^P'citi

2O13

||

!Q

,._
.0
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Assenze retribuite: maternità. conoedo oarent. malattia fiaho falornil c2u. Uomini
c2d. Donne
:3.FormaiiQne (oiorni)

I
0

|[

0

o

0

:4. Altre assenze retribuite e oermessi retribuiti (aiormì

0

rS.Sciooeri (aiornil

'0

0

16. Altre asserì:?? nnn retribuite (aiornil

'0

0

a. Numero totale dinendenti in servizio

jj

l>

0

0

NO re
al. le assen

alatila
• già

vitunque cttnr.etiu.ijt/ perette' la settimana l-tvoidttvd Jet personale sfol^tiftt e' considerata sii 6 (711
u. il ruoveio e ''iii'ortunro.
a2. Ifassfr rf pfr malattìa non retribuite , anthe cjiu, muri' s^pia, si sommano tutti t gioì ni di assenza pel malattia Qttestj volta nini i
eftetlv-ìti nel •jH**r [)i r iter nneiitn ita! p fi-limale in servizio (retiibunoiie 0°o). Dal conteggici si escludono solo le domeniche e i jiomi figlivi
làmio riìtiìiinijne ciinteij^iati perche' la t,ettii>i.iti,i l.iwràliv/i del personale scolastico e' cansifleurj su ft giorni.
b. gli eventi . si contano quei periodi eli iissctìza gei mjiJHM (rftubuita e non rcuibuita) c.he risultano ioMiiu«i ila più di IO giorni (jv.v.jr.
Se l'evento in •ria e tonnina nell'ateo di un soio mese tiene ronMto nei mese stesso; se, invece, J'eveitro il i/isriioinsi r !u più mesi di min s
nòe. Se. m/me, l'i
i anttibij

N.B.

non
ci. If assente dovute all'applìcaitonf delta Legge IO4/92, ••• i tinteggiano te i»s,M.'ii/P legati' ai i giorni inemili di cui si può' usu'iuiri- tifi i,' -.Icisr. pepatemi L' affa».
cZ. te assente retribuite quali maternità, congedo parentale « matoti/a figlio, riguardano giorni di poinicsbO n-tutuiti totalmente t- a,>inaln<rritP r
vengono rilevati tifi s».">sj? I rf ttiótt'riiitti' iiii'lude l'ustenstQDp obbligiitorià, l'astensione facoltativo e le cofnplicjnfi: yt">tio'><ìti \f' t ;>u^fTj.j"i lìi1/ ijx."tn >J
escludono, coirti- m-ll-i mjljnia, If etnitKunrhe e i giorni testivi II t.ifi.ffu o il giorno libero vanno comunque contcgijijti pivc/ic ' la wttinwid Irtwirttivri Ori
pel tondlf^ titilli ti ?' i cimnJeràla su 6 tjioiniC3. le assenze per formazione, sono i gioirli utilizzati pel Ij (oinuiione e'uyata ai itemi Jet C.C N.i. AQ ^niiiin, i /mrw.v fitfi molivi ili ;tn,lm (!•><> nre)
qvriloia usufruiti pw y'o.'.irrc dcft intera q/vtn.ir.i,
c4. altre assrnzf retribuite / permessi rftrtbvìtì, sona t giorni di d^en/a retribuiti pel qfiitl^ivncflm Altro motivo non contemplato nei punti pn-ctàtwtt.
Al wltto nel r.vii'.t'iiiiHi -lei yiorm si e^-Jutfono le tlowenittie e i yion» tr^tvi. Il sabato o il giolito litoero varino tarnunìftir contc-ggmti perche l'i si'ffirnjjjd
lavwàt/va del |ji"wi.ite jroljsrico e corivdetatit su 6 giuim. Nnn ventilino conteggiate le Assente ilei per-ioiiate AIA >'<trthi,ìtc per "riposa romperti jf ivo'

c5. /*• asse/ire per sciopero, si soinin^no /e umiliate ili assenza per sftapeio;
c6. altre assente non retribuita, ugnai ciano i giorni di assenza non ictiibwtì quali ad esfrnpio i
d. Il numero del dipendenti in servizio, -,i ( anicino i dipendenti in ^ervi/io presso l'istituzioiif s

TPEE028007

rulli i diritti riservali .-' <"006
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