
 
 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

Amministrazione Trasparente Personale 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

 

 

 Oggetto:  Pubblicazione Tassi di assenza II trimestre  a.s. 2021/2022 

 

 

Come indicato dall’art. 16 c. 3 del d.lgs. 33/2013, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati 

relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziali. Come precisato nella Circolare n.03/09 

del 17/07/2009 del Dipartimento di Funzione Pubblica, le percentuali di assenza del personale dell’Ufficio (compreso il 

Dirigente) si riferiscono alla mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatosi.  

Premesso quanto innanzi, si pubblicano i tassi di assenza relativi ai mesi di dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022, in 

allegato. 

Il seguente link collega alla pagina del sito M.I. in cui è possibile verificare i tassi di assenza del personale. 

Tassi di assenza D.D.S. “Mondragone Secondo” (Scuola in Chiaro): 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CEEE04400V/d-d-mondragone-secondo/;jsessionid=xk0gwjD4N8pHY0xesuVy8RmN.mvlas069_1 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 





Tassi di assenza e maggior presenza del personale

ANNO: 2021

MESE Num. Dipendenti
in forza nel mese

Totale
giornate

lavorative
del mese

Totale
assenze
nel mese

Totale giorni di
presenza nel

mese

Percentuale
presenza

Percentuale
assenza

Dicembre 129 3196 432 2764 86,48 13,52
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Tassi di assenza e maggior presenza del personale

ANNO: 2022

MESE Num. Dipendenti
in forza nel mese

Totale
giornate

lavorative
del mese

Totale
assenze
nel mese

Totale giorni di
presenza nel

mese

Percentuale
presenza

Percentuale
assenza

Gennaio 132 3110 590 2520 81,03 18,97
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Tassi di assenza e maggior presenza del personale

ANNO: 2022

MESE Num. Dipendenti
in forza nel mese

Totale
giornate

lavorative
del mese

Totale
assenze
nel mese

Totale giorni di
presenza nel

mese

Percentuale
presenza

Percentuale
assenza

Febbraio 132 3080 463 2617 84,97 15,03
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