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Plesso Alongi-Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 

Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella
paee03100g@istruzione.it

     Direzione:   email

Oggetto: comunicazione contingente annuo dei permessi spettanti alla RSU

Periodo 01\9\2016-31\08\2017 

 

 

In applicazione della normativa vigente  per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni 

sindacali rappresentative nel comparto sc

alla RSU di questa I.S.,  per il periodo 

 

 

Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei seguenti dati:

 

� 25 minuti e 30 secondi per 81 dipendenti in servizio a tempo indeterminato

N.55- Docenti di scuola dell’infanzia n.12

 

Il contingente dei permessi attribuito, nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU, 

sono gestiti autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito

  

 

 

 

Circolo Didattico Statale 
Emilio Salgari 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo 

Codice fiscale 80016020820 
Telefoni sede centrale  091441493-0916477710  

Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia)
Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671

paee03100g@istruzione.it    paee03100g@pec.istruzione.it  

Direzione:   email  maria.pizzolanti@istruzione.it    www.scuolasalgari.gov.it

www.scuolasalgari.gov.it

Oggetto: comunicazione contingente annuo dei permessi spettanti alla RSU- 

della normativa vigente  per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni 

sindacali rappresentative nel comparto scuola, si comunica che il contingente annuo dei permessi 

I.S.,  per il periodo 01\9\2016-31\08\2017, ammontano a quanto segue

ORE 36- MINUTI 40 

tenendo conto dei seguenti dati: 

dipendenti in servizio a tempo indeterminato (Docenti di scuola primaria 

’infanzia n.12-Personale ATA n.14) 

Il contingente dei permessi attribuito, nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU, 

sono gestiti autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria PIZZOLANTI

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 

del D. L.vo n. 39/1993)     

               

    

0916476869(infanzia) 
Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 

www.scuolasalgari.gov.it  
   

 

Alla RSU  

Sede 

Area Sindacale RSU  

www.scuolasalgari.gov.it  

 

 

 

della normativa vigente  per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni 

munica che il contingente annuo dei permessi  spettanti 

, ammontano a quanto segue: 

Docenti di scuola primaria 

Il contingente dei permessi attribuito, nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU, 

sono gestiti autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria PIZZOLANTI 

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 

del D. L.vo n. 39/1993)      

                 


