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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per i Contratti, gli Acquisti e per i Sistemi Informativi e la Statistica
 

Rilevazione mensile sulle assenze del personale a tempo indeterminato e determinato

Anno Scolastico: 2021/2022

 

Codice meccanografico istituzione principale               MOIC825001

Denominazione dell'Istituzione scolastica I.C. G.MARCONI - CASTELFRANCO

Indirizzo E-mail della scuola  moic825001@istruzione.it

 

Personale docente scuola dell'infanzia GIUGNO  2022

Tempo Indeterminato Tempo determinato
annuale e sino al

termine delle attività
a1.Assenze per malattia retribuite (giorni)             25 23

a2.Assenze per malattia non retribuite (giorni) 25 0

b.Eventi di assenza per malattia (periodi con almeno 11 gg.) 2 0

c1.Legge 104/92 (giorni) 0 0

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

c2d.Donne 26 1

c3.Formazione (giorni) 0 0

c4.Altre assenze retribuite e permessi retribuiti (giorni) 9 5

c5.Scioperi (giorni) 0 0

c6.Altre assenze non retribuite (giorni) 0 0

d.Numero totale dipendenti in servizio 19 5

 

Personale docente scuola primaria ed educativo GIUGNO  2022

Tempo Indeterminato Tempo determinato
annuale e sino al

termine delle attività
a1.Assenze per malattia retribuite (giorni)             52 28

a2.Assenze per malattia non retribuite (giorni) 0 1

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

c1.Legge 104/92 (giorni) 3 0

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

c2d.Donne 40 7

c3.Formazione (giorni) 0 0

c4.Altre assenze retribuite e permessi retribuiti (giorni) 49 0

c5.Scioperi (giorni) 0 0

c6.Altre assenze non retribuite (giorni) 40 6

d.Numero totale dipendenti in servizio 77 31

 

Personale docente scuola secondaria primo grado GIUGNO  2022

Tempo Indeterminato Tempo determinato
annuale e sino al

termine delle attività
a1.Assenze per malattia retribuite (giorni)             37 9

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

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

c1.Legge 104/92 (giorni) 0 2

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

c2.Donne 0 79

c3.Formazione (giorni) 0 0

c4.Altre assenze retribuite e permessi retribuiti (giorni) 31 3

c5.Scioperi (giorni) 0 0

c6.Altre assenze non retribuite (giorni) 0 4

d.Numero totale dipendenti in servizio 23 29

 

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario GIUGNO  2022

Tempo Indeterminato Tempo determinato
annuale e sino al

termine delle attività
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a1.Assenze per malattia retribuite (giorni)             64 1

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

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

c1.Legge 104/92 (giorni) 12 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) 12 0

c5.Scioperi (giorni) 0 0

c6.Altre assenze non retribuite (giorni) 3 0

d.Numero totale dipendenti in servizio 28 8

 


