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Comunicazione n.  247   del 

Oggetto: recupero ore di permesso /moduli

 

 

Si comunica che dal 2 maggio fino al termine delle lezioni (7 giugno), i docenti che hanno 
usufruito di ore di permesso o che debbano integrare l’orario modulare di servizio, sono 
tenuti al recupero di dette ore/moduli, per non incorrere nella trattenuta della somma 
pari alla retribuzione spettante per il numero delle ore non recuperate.

I docenti dovranno segnalare in vicepresidenza entro il 30 aprile, l’orario disponibile per 
effettuare tale recupero. 

Per informazioni relative al numero di ore da recuperare , rivolgersi sempre in 
vicepresidenza.  

                                                               
                
 
 
 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993
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recupero ore di permesso /moduli 

che dal 2 maggio fino al termine delle lezioni (7 giugno), i docenti che hanno 
permesso o che debbano integrare l’orario modulare di servizio, sono 

tenuti al recupero di dette ore/moduli, per non incorrere nella trattenuta della somma 
pari alla retribuzione spettante per il numero delle ore non recuperate. 

e in vicepresidenza entro il 30 aprile, l’orario disponibile per 

Per informazioni relative al numero di ore da recuperare , rivolgersi sempre in 

                                                                                                                          

 F.to Il Dirigente scolastico
 Elena Tropea

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 
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Ai docenti 

 
 
 
 

che dal 2 maggio fino al termine delle lezioni (7 giugno), i docenti che hanno 
permesso o che debbano integrare l’orario modulare di servizio, sono 

tenuti al recupero di dette ore/moduli, per non incorrere nella trattenuta della somma 
 

e in vicepresidenza entro il 30 aprile, l’orario disponibile per 

Per informazioni relative al numero di ore da recuperare , rivolgersi sempre in 

                                                               

Il Dirigente scolastico 
Elena Tropea 


