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Seleziona il dipendente per stampare, vai in "Determinazione" e in "Provvedimento".
 Personalizza:

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 Determinazione e Provvedimento firmati digitalmente?

Protocollo: numero 123 a)    Oltre il terzo anno di servizio

                  data 01/07/2019 b)     Arrotondi Ferie per difetto ?

data della domanda 30/06/2019 c) Considera l'orario settimanale

Cognome e nome dipendente Tizio Rossi d)       Calcola i giorni:

nato/a a Bari Dirigente Scolastico

nato/a il 23/12/1979 Direttore Amministrativo

codice fiscale TZIRSS29S12F834B Regione della scuola

partita spesa fissa 9384948

ultima qualifica rivestita docente laureato scuola media solo per gli ATA Capitolo di spesa:

il supplente si trova oltre il terzo anno di servizio rapporto gg. 2,66

tipo ultimo contratto Posto vacante Contratto annuale, compete Stipendio + I.I.S. + Accessorio

giorni ferie già usufruiti: 0,00
sospensione attività scolatica considerati come giorni di ferie 15 (solo per docenti)

giorni di sospensione delle lezioni assente per altri motivi 3,00 (solo per docenti) non riducono giorni ferie. colonna

modifica
Periodi retribuiti da DPT: dal al ore sett.li giorni giorni

primo periodo/contratto 1-set-18 13-ott-18 18 43 < - >
secondo periodo/contratto 13-ott-18 30-giu-19 18 258 < - >

terzo periodo/contratto 0-gen-00 0-gen-00 0 0 < - >
quarto periodo/contratto 0-gen-00 0-gen-00 0 0 < - >

quinto periodo/contratto 0-gen-00 0-gen-00 0 0 < - >

sesto periodo/contratto 0-gen-00 0-gen-00 0 0 < - >

settimo periodo/contratto 0-gen-00 0-gen-00 0 0 < - >

ottavo periodo/contratto 0-gen-00 0-gen-00 0 0 < - >

nono periodo/contratto 0-gen-00 0-gen-00 0 0 < - >

decimo periodo/contratto 0-gen-00 0-gen-00 0 0 < - >

undicesimo periodo/contratto 0-gen-00 0-gen-00 0 0 < - >
dodicesimo periodo/contratto 0-gen-00 0-gen-00 0 0 < - >

Eventuali giornate di assenze

che riducono le ferie:  gg.

Calendario Regionale: mese nei giorni Regione LOMBARDIA

settembre                                                                                           
ottobre                                                                                                 

novembre                                                                                             

dicembre                                                                       24         27   28   29       30   

gennaio    2   3   4   5                                                                                    

febbraio                                                                                          

marzo             4   5                                                                                      Comuni no Diocesi di Milano

aprile                                                       18   19   20         23                            
maggio                                                                                               

giugno                                                                                              
Nota 1 nella durata del contratto gg 15

Non vi è stata attività lavorativa individuale o collegiale:
settembre                                                  

giugno                                                                          

Nota 1 nella durata del contratto gg 0

Sospensioni delle lezioni disposte dal Consiglio di istituto:

secondaria I° 0-gen 0-gen 0-gen 0-gen 0-gen 0-gen 0-gen 0-gen

Nota 2 nella durata del contratto gg 0

Totale giorni 15

Nota 1: Annerire con la penna le giornate di sospensione in cui il dipendente era assente per altri motivi, ad esempio malattia.

Nota 2: Annerire con la penna le giornate di sospensione disposte dal Consiglio di Istituto non rientranti nella durata del contratto.

Note:

0
breve descrizione assenze

che riducono le ferie:

GIORNATE DI SOSPENSIONI ATTIVITA' DIDATICHE RIENTRANTI NEL CONTRATTO CHE CONSUMANO FERIE

Scuola/e di servizio

due decimali

No

DS

DSGA

LOMBARDIA

Calendario commerciale

Istituto Comprensivo Statale di Brescia

Via Sud, 61 -  tel 030998106 fax 0309981319 -- 25123 Brescia

Brescia

2,66
No

IC Desenzano

IC Brescia

Tizio Rossi




