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Dirigente: Esterina Lucia Oliva      
Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado della regione Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Ai Dirigenti degli  Ambiti territoriali dell’USR 

per la  Puglia     

(peo istituzionali) 

 

 e, p.c.     

  

 Al Dirigente dell’Ufficio I    

(peo istituzionale) 

 

 Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del 

personale del comparto scuola e Area V 

(loro indirizzi peo ) 

 

Al     sito Web USR Puglia 

 
 

OGGETTO:   Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e 

permessi nonché delle altre prerogative sindacali sottoscritto il 4 dicembre 2017, integrato e 

modificato dal CCNQ del 19 novembre 2019. Comparto e Area Istruzione e Ricerca – 

settore scuola. A.S. 2021/2022. Elenco aggiornato 25 Agosto 2021. 

 

Si fa riferimento alla nota prot. n. AOODRPU 21507 del 16  luglio 2021 con cui questa Direzione ha 

trasmesso la circolare ministeriale AOOGABMI  30279 del 15 luglio 2021 inerente l’oggetto. 

Con email pervenuta in data 25 agosto 2021 avente ad oggetto “Prerogative sindacali a.s. 2021/2022 

- settore scuola. A.S. 2021/2022”, l’Ufficio di Gabinetto del MI – Ufficio unico, facendo seguito alla nota 

AOOGABMI 30279 del 15 luglio u.s. e successivi invii, ha trasmesso l’elenco aggiornato contenente 

l’inserimento dei seguenti nominativi: 

· ARENA RITA PIA (aspettativa sindacale non retribuita Uil Scuola Rua): I.C. Parisi – De Sanctis di 

Foggia; 

· FILOGRASSO ELEONORA TRINITA’ VITTORIA (semi-aspettativa sindacale non retribuita 

CGS): Liceo De Sanctis di Trani. 

Si coglie l’occasione di ricordare alle SS.LL. di attivare, con la massima urgenza, la rituale procedura 

di invio copia dei provvedimenti autorizzativi, secondo le indicazioni della nota Ministeriale predetta, e alle 

sedi degli Uffici Scolastici Provinciali di competenza, che monitoreranno l’avvenuto adempimento da parte 

delle Istituzioni scolastiche. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

                          IL DIRIGENTE 

             Mario Trifiletti 
         

 

http://www.pugliausr.gov.it/
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