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L'ilno XI - -\mhito territcriale di Trap*ni

Alle lstituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado

della provincia di Trapani

Oggetto: Esoneri per partecipazio ne a manifestazioni/convegn i nazionali

Si trasmettono, per opportuna conoscenza, le note del Ministero dell'lstruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - relative all'esonero dall'obbligo di

servizio dei partecipanti alle manifestazioni/convegni nazionali di seguito indicati:

- Nota Prot. n. 5913 del 03102/2023, relativa al seminario distudio organizzato dalServizio Nazionale

per la pastorale delle persone con disabilità della Conferenza Episcopale ltaliana - Milano lL Marzo

2023;

Nota Prot. n.5914 delO3lO2l2O23, relativa al XLlll convegno nazionale Bachelet, organizzato dall'

Azione Cattolica ltaliana - Roma L0/11 Febbraio 2023;
#ff**-

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

Fìrmato digitalmente da
VACCARA ANTONELLA
îtT\--t I

O : MINISTERO DELL' ISTRUZIONE

ll Dirigente dell'UffÌcio Xl

Antonella Vaccara

Dirigente: Antonella Vaccara

Riferimenti: Carmela Figliola I 0923-599239

antonella.vacca ra @ istruzione.il

ca rm ela.figliola2 @ istruziò ne. ìt
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"rhhà Via Castellammare n' L4 - 91100 Trapanì - Tel. 0923/599111

slclllA r' E-mail: usp.tp@istruzione.ìt - PEC: usptp@postacert.istruzione.it - www.tp.usr.sicilia.it
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Ai Direttori Generali

Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

€, p.c., all'Azione Cattolica ltaliana

Presidenza Nazionale

azionecattolicaitalia na @ pec. it

OGGETTO: esonero per partecipazione alXLlll convegno nazionale Bachelet

L'Azione Cattolica ltaliana organizza ilXLlll convegno nazionale Bachelet, che sieffettuerà secondo

le modalità di seguito indicate:

TEMA: "Rigenerare la democrazia. Partecipazione, cultura politica, riforrne."

DESTINATARI: docenti di ogni ordine e grado

AMBITO: nazionale

DATA: 10 - 11 Febbraio 2023

SEDE: Roma Domus Mariae, via Aurelia 481

Considerato il particolare interesse che l'argomento trattato riveste e avuto riguardo a quanto

disposto dall'art.453 del D. L.vo 297194, così come modificato ed integrato dall'art. 26, comma1-!,

della L. 23/12h998 n. 448, tenute presenti le disposizioni della circolare n. 3096 del 2/212076,

Viale Trastevere 16/A-00753 ROMA - Codice lpa: m_pi
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nonché delle disposizioni contenute all'art.64 del CCNL Comparto Scuola, si consente, in via

straordinaria, che gli interessati all'evento suddetto, compatibilmente con le esigenze di servizio e

nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, vi partecipino a proprie spese e senza

alcun onere né responsabilità a carico dell'amministrazione scolastica, con esonero dall'obbligo di

servizio nel giorno sopraindicato.

Si ritiene opportuno ricordare che, nel corso di uno stesso anno scolastico, il periodo diassenza per
partecipare a congressi e a convegni non può superare i5 giorni per ciascun dipendente e che in
nessun caso si può procedere alla nomina di supplenti in sostituzione dei docenti interessati.

Al rientro in sede giiint"r"r..tipresenteranno all'autorità scolastica competente la dichiarazione di
pa rtecipazione rilasciata dai responsabili del l'iniziativa.

La presente nota viene pubblicata in forma tabellare all'indirizzo
https://ia m. pu bblica. istru zione. it/ia m-area riservata-we b/contenuto/pagina/convegn i-con-diritto-
di-esonero, al quale si accede dall'area riservata del sistema SlDl, nella sezione "Area informativa",
in corrispondenza della voce di menu "Convegnicon diritto diesonero".

Sarà cura degli Uffici Scolastici Regionali in indirizzo dare massima diffusione all'evento presso i

rispettivi AA. TT. e dirigenze scolastiche.

ll Dirigente
Valentina Ummarino

Firmato digitalmente da
UMMARINO VALENTINA
^_r-r\J-t I

O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
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Ai Direttori Generali

Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e, p.c., al Servizio Nazionale

per la pastorale delle persone con disabilità

della Conferenza Episcopale ltaliana

i rc (O pec.ch iesa catto I ica. it

OGGETTO: esonero per partecipazione a seminario di studio

llServizio Nazionale per la pastorale delle persone con disabilità della Conferenza Episcopale
Italiana organizza un seminario di studio, che si effettuerà secondo le modalità di seguito indicate:

TEMA: La strada e ilvillaggio crocevia per camminare insieme: "disabilità e appartenenza"

DESTINATARI: docenti di ogni ordine e grado

AMBITO: nazionale

DATA: 71, Marzo 2O23

SEDE: Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli t,2AL23 Milano
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Considerato il p.articolare interesse che l'argomento trattato riveste e avuto riguardo a quanto
disposto dall'art.453 del D. L.vo 297/94, così come modificato ed integrato dall'art. 26,comma1,!,
della L. 23/1'2/7998 n. 448, tenute presenti le disposizioni della circolare n. 3096 del 2/2/2O16,
nonché delle di5posizioni contenute all'art.64 del CCNL Comparto Scuola, si consente, in via
straordinaria, che gli interessati all'evento suddetto, compatibilmente con le esigenze dl servizio e
nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, vi partecipino a proprie spese e senza
alcun onere né responsabilità a carico dell'amministrazione scolastica, con esonero dall'obbligo di
servizio nel giorno sopraindicato.

Si ritiene opportuno ricordare che, nel corso di uno stesso anno scolastico, il periodo diassenza per
partecipare a còngressi e a convegni non può superare i5 giorni per ciascun dipendente e che in
nessun caso si può procedere alla nomina di supplenti in sostituzione dei docenti interessati.

Al rientro in sede gliinteressati presenteranno all'autorità scolastica competente la dichiarazione di
pa rtecipazione rilasciata dai responsabili dell'iniziativa.

La presente nota viene pubblicata in forma tabellare all'indirizzo
https://ia m. pubblica. istru zione. it/ia m-a rea riservata- agina/convesn i-con-d i ritto-
di-esonero, al quale siaccede dalf'area riservata del sistema SlDl, nella sezione "Area informativa",
in corrispondenza della voce di menu "Convegnicon diritto diesonero".

Sarà cura degli Uffici Scolastici Regionali in indirizzo dare massima diffusione all'evento presso i

rispettivi AA. TT. e dirigenze scolastiche.

ll Dirigente
Valentina Ummarino

Firmato digitalmente da
UMMARINO VALENTINA
f1 _lr\J-t I
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