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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -   76121  BARLETTA -    tel.0883/571219 –  fax  0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it  -   pec: baic86600a@pec.istruzione.it  -  sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725   -  Cod. Mecc. BAIC86600A  -   Codice Univoco Ufficio UFE469 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  -  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI”  -   Barletta 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

Prot.n. 249 Barletta, 25/01/2017 

 alla RSU 

COMUNICAZIONE N. 81 

 
OGGETTO: Permessi sindacali – Comparto Scuola - Periodo 1.9.2016 - 31.8.2017 – Contratto Collettivo 
nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre 
prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 e successive modifiche e integrazioni – artt. 8-9-10 – CCNQ 17 
ottobre 2013 – D.L. 90/2014, art. 7 convertito dalla legge n.114 dell’11.8.2014  
 
Si comunica alla RSU di istituto quanto segue: 
con nota n. 941 del 12.1.2017, l’Amministrazione centrale ha trasmesso i prospetti distinti per ogni singola 
provincia recanti la ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti, spettanti alle Organizzazioni 
sindacali del Comparto Scuola per il periodo 1.9.2016 - 31.8.2017.  
Per il periodo 1.9.2016-31.8.2017 il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU è calcolato nella misura 
pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
Per il nostro istituto scolastico ammonta a 66 ore e 18 minuti. 
Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti delle RSU è gestito 
autonomamente dalle stesse ovviamente nel rispetto del tetto massimo attribuito e delle norme pattizie 
richiamate nella succitata nota ministeriale.  
Si invita la RSU a comunicare tempestivamente il nominativo del componente che usufruisce del permesso e 

il monteore. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  
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