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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 

 
AREA I – Ufficio del Personale 
- Rilevazione Gedap del personale della Scuola 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali 
di Potenza e Provincia 

 
E, p.c.   Alle Organizzazioni Sindacali 

FLC CGIL 
FSUR CISL SCUOLA  

FEDERAZIONE UIL Scuola RUA 
SNALS CONFSAL  

Federazione GILDA-UNAMS 
ANIEF 

Loro Sedi 

All’U.S.R. per la Basilicata 

 

Oggetto: AVVISO - RILEVAZIONE GEDAP ANNO SOLARE 2022 - 
COMPARTO/AREA: ISTRUZIONE E RICERCA - SETTORE SCUOLA - AT DI 
POTENZA 
 

Dovendo questo Ufficio comunicare l’avvenuta conclusione delle operazioni 
relative all’anno solare 2022, (mediante trasmissione dei dati relativi alla “Rilevazione 
GEDAP ANNO SOLARE 2022” al Gab.tto Del Min.-Uff. Unico), si richiede alle Istituzioni 
scolastiche, che per qualsiasi causa avessero omesso di inviare le comunicazioni prescritte, 
secondo le modalità previste, o a cui risulti necessario informare circa eventuali rettifiche 
da apportare, di inviare entro e non oltre il 21.12.2022 le relative comunicazioni e i Modelli 
relativi agli istituti sindacali e per funzioni pubbliche elettive usufruiti dal personale 
dipendente nel corso dell’anno solare 2022. 
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Si precisa che, completate le suddette operazioni di competenza dell’Ufficio 

scrivente, come da normativa vigente, sarà impossibile l’inserimento nel sistema GEDAP 

dei permessi fruiti dal personale scolastico relativi all’anno solare 2022, non trasmessi e/o 

non rettificati entro la data sopra indicata. Infatti, i dati inseriti si consolidano e non 

possono più essere modificati nel sistema GEDAP. 

Si confida nella consueta collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

LA DIRIGENTE 
- Debora INFANTE- 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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