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Prot. n. 4850 / 1.1a  Adrano, 12/09/2020

COMUNICAZIONE N. 15
Alla cortese attenzione dei

DOCENTI PERSONALE ATA DSGA Sito Web

               
OGGETTO: PERMESSI BREVI

PERMESSI BREVI (   D.L.VO 165/2001  ): le richieste per usufruire di permessi brevi, permessi studio,  permessi retribuiti

devono essere presentati almeno sette giorni antecedenti alla data richiesta, per consentire l’adeguata ed efficiente

organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e strutturali dell’istituto. 

L’art.  16 del CCNL dispone che,  compatibilmente con le esigenze di  servizio,  al  dipendente con contratto a tempo

indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda,

brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il

personale docente fino ad un massimo di due ore. 

Nel corso dell’anno scolastico i permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore per il personale A.T.A.;

per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore 

non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il responsabile dell’istruttoria:     
Il responsabile del procedimento: DSGA Nicola Quaceci  tel. 095/6136075        -----------         e-mail: nicola.quaceci.464@istruzione.it
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Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento

di interventi didattici integrativi,  con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il  docente in

permesso.

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere

una  somma  pari  alla  retribuzione  spettante  al  dipendente  stesso  per  il  numero  di  ore  non  recuperate.

Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in

servizio.

    

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Spinella

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
   sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali
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