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CONSIGLIO NAZIONALE 
DEGLI l,GEGl ;ERI 

(Jr(' SS Il il 
Jli"islero della Gillsfù;ia 

Circo n.566/XVIII/2015 

Ai Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 

Loro Sedi 

OGGETIO: 60° Congresso Nazionale - Esonero Ingegneri Docenti . 

. Facciamo seguito alla comunicazione del Segretario Generale dello SNID 
Nazionale Prof.lng. Domenico Ricciardi e confermiamo la concessione dell'esonero 
per gli Ingegneri docenti che parteciperanno all'evento SNID e ai lavori Congressuali. 

In allegato inviamo il relativo provvedimento ministeriale. 

Cordiali saluti 
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PrÒl. Il. AOODOPER 

Ai Din:tt(,ri dt:gli uffici :lcolllstid J'egimlali 

Ai Dirigenti scolastici 

E. p.c. Ali'Associazione Nuzioollie Ing~gneri Docetlu 
"l)'NlO l'rofessiOtlide" 
V.le America.Il.93 .; TeJ. 06 S914941 

Roma, 

WBOSEDI 

LQROSEDI 

L'AssociCl2i01l8 "SNlO PROPSSSIONALB" di Roma, QrganiZ7"U il GOl) qmgre.~~ 
Nazionale deWOrdill~ degli Ingegneri d'Italia, aperto solo al personale docente della sc.uola 
secondariu superiure delegati partecipanti al lavori, che si svolgerà a Venezia. d.al glornu ,lO 
ttcttemb"e al giorno 2 ottobre 2015. 

Avulo riguardo a quanro disposto dall'art. 453 del O. L.YO '},,)7194, così come modificato ed " 
. "integrato dall'art. 26, comma Il, della L. 23.12.1998 n. 448, e tl.mutepresenti le disposizioni deU~ c.M. , 

Il. 166 pro1. Il. I I 497/308/S0 datata 23.5.198] e dclllt C.M. n. 14S4fDN datata 17.6.1994, nonché le j
dispo$izioDiconltmule nell'art. 64 dci C.C.N.I...• comparto scuola - sotto...critto il 29 novembre 2007, si 
conscnte clll'l gli interessati al convegno predetto, GOmpnliJ,ilmtmle con le CSI&C/11.e di servizio c IIcl 
rispetto dell'esigelT18 di continuità dell'insegnamento, vi partecipino a proprielipest: e senza alclIn 
on6te né rcspol1snbilità a carico dell'amministrazione sçoluslÌçp, con -esunero dall'obbligo di servizio 
nel periodo suddetlo. 

Si ritiene upportuno ricordare che, nel corso di uno stesso alIDO scolastico, il periodo di a$SCnza 
per,pl\rlcçlpa~" coIIsressi Cl Il conveg,nilloll può superare i 5 giorni per ciascun dipendente Cl che in 
nessun CI\SQ si può procederc nlln nO.'11114 di supplenti in sustituzione dei docenti inferessatl. 

'AI rientro in sede gli inte""sllltli prç:>~nt.craJ1no alI'alllQrità soolnstica competclltc la 
dieltiftrt\7Àonc di partecipazione rila.'lciata dai responsftbili dcll'inizilltivil. I fO!iponsabili stessi faf;!ntlo 
pervenire; ali 'ufficio scrivcnte. n011 ttppeml pOlisibile, gli Ilui del conwgno. 

La presente nubi viene difiùsll, al iine (Ii assicurarne 11\ tempestIva çOl105c:efJ7~. I1ttraversO la (etc 
inll'llnet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delllliticerca. 

Glusc .•. IloGb~ 
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