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Personale docente scuola dell'infanzia GENNAIO  2022

Tempo Indeterminato Tempo determinato
annuale e sino al

termine delle attività
a1.Assenze per malattia retribuite (giorni)             44 5

a2.Assenze per malattia non retribuite (giorni) 24 0

b.Eventi di assenza per malattia (periodi con almeno 11 gg.) 1 0

c1.Legge 104/92 (giorni) 0 0

Assenze retribuite:maternità,congedo parent,malattia figlio (giorni) c2u.Uomini 0 0

c2d.Donne 0 4

c3.Formazione (giorni) 1 0

c4.Altre assenze retribuite e permessi retribuiti (giorni) 6 0

c5.Scioperi (giorni) 0 0

c6.Altre assenze non retribuite (giorni) 26 0

d.Numero totale dipendenti in servizio 19 5

 

Personale docente scuola primaria ed educativo GENNAIO  2022

Tempo Indeterminato Tempo determinato
annuale e sino al

termine delle attività
a1.Assenze per malattia retribuite (giorni)             132 49

a2.Assenze per malattia non retribuite (giorni) 0 0

b.Eventi di assenza per malattia (periodi con almeno 11 gg.) 5 0

c1.Legge 104/92 (giorni) 3 0

Assenze retribuite:maternità,congedo parent,malattia figlio (giorni) c2u.Uomini 0 0

c2d.Donne 69 24

c3.Formazione (giorni) 0 0

c4.Altre assenze retribuite e permessi retribuiti (giorni) 37 3

c5.Scioperi (giorni) 0 0

c6.Altre assenze non retribuite (giorni) 49 1

d.Numero totale dipendenti in servizio 77 31

 

Personale docente scuola secondaria primo grado GENNAIO  2022

Tempo Indeterminato Tempo determinato
annuale e sino al

termine delle attività
a1.Assenze per malattia retribuite (giorni)             52 89

a2.Assenze per malattia non retribuite (giorni) 0 0

b.Eventi di assenza per malattia (periodi con almeno 11 gg.) 2 2

c1.Legge 104/92 (giorni) 1 0

Assenze retribuite:maternità,congedo parent,malattia figlio (giorni) c2u.Uomini 0 0

c2.Donne 0 50

c3.Formazione (giorni) 1 0

c4.Altre assenze retribuite e permessi retribuiti (giorni) 20 7

c5.Scioperi (giorni) 0 0

c6.Altre assenze non retribuite (giorni) 31 32

d.Numero totale dipendenti in servizio 23 29
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Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario GENNAIO  2022

Tempo Indeterminato Tempo determinato
annuale e sino al

termine delle attività
a1.Assenze per malattia retribuite (giorni)             75 18

a2.Assenze per malattia non retribuite (giorni) 0 0

b.Eventi di assenza per malattia (periodi con almeno 11 gg.) 1 1

c1.Legge 104/92 (giorni) 10 0

Assenze retribuite:maternità,congedo parent,malattia figlio (giorni) c2u.Uomini 0 0

c2d.Donne 0 0

c3.Formazione (giorni) 0 0

c4.Altre assenze retribuite e permessi retribuiti (giorni) 9 1

c5.Scioperi (giorni) 0 0

c6.Altre assenze non retribuite (giorni) 0 0

d.Numero totale dipendenti in servizio 28 8
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