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CONSIGLIO NAZIONALE 
DEGLI TNCEC. JERT 

fJrl' ,'i,m il 
,1 hl//sll'ro (/(>/{u r:iu."tiz/o 

Circo n. 749 /XVIII Sesso 
Ai Presidenti degli Ordini 
degli Ingegneri d'Italia 
LORO SEDI 

61 0Oggetto : Congresso Nazionale Ordini degli Ingegneri - Esonero Ingegneri Docenti 

Si fa seguito alla Comunicazione del Segretario Generale dello SNID Nazionale 

Prof.lng. Domenico Ricciardi per confermare la concessione dell'esonero per gli Ingeneri 

docenti che parteciperanno all'evento SNID e ai lavori Congressuali. 

Si allega il relativo provvedimento ministeriale. 

Cordiali saluti. 

lIegatta 
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Ai Direttori GClìel'1lli 
Uffici Scolastici Regionali 
LORO SJWI 

Ai Dirigenti scolastici 
LORO SEDI 

c, p.c, SNID PHOFESSIONALE 
Associazione Nazionale 
Ingegneri Docenti 
Viale America 93 
Ofll44 ROMA 
durilCllicOl ìcciimlì36@glii.til.coil1 . 

Lo SNID PROFESSIONALE, Associazione Nazionale Ingegneri Docenti, organizza il 61 u 

Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d'Italia per il personale scolastico sul tema: "AI/(tgrafe, 
edilizia sco!ul'/ica, (}s/)(u!lllieru e residellziale. Prel'lU/ziolle e Sicllrel,zrr" rivolto agli Ingegneri docenti ITIS 
cd [PSIA, ehe si svolgerà neì giorni 22,23,24 giugno 20 \ 6 il Palermo, 

Considerato il particolare interesse che l'argomento trattato riveste per ì clocenti dc.lJ'Istituzionc 
Scolllstìca richiedentc c avuto rigmlrdo <I quanto dispost.o dall'art. 453 dc! D. L. vo 297/94, cosi COtn'~ 
moditicato etl integrato dllll'art. 26, comma Il, della L. 23.12..1998 n. 1148, tenute presenti le disposizioni 
della C.M. n. 166 pro!. n. IJ497/308113D datata 23.5.1981 c della C.M. n. lt15'I/DN datala 17.6.199/1, si 
consente, in via straordinaria, che gli interessati alla giomata di formu'l.ionc predetta, cOlllpntibilmcnte con le 
esigcnze di servizio e nel rispetto dell'esigenza di continuità dcll'inscglHlll1onto, vi partecipino a proprie 
spese c senza alcun onere né responsabilità Il carico dell'amministmziol1c scolastica, con esollero 
dall'obbligo di servizi\) ilei giorno sopl'aimlicalo. 

Si ritiene opportuno ricordare che, Ilei corso di UIlO stesso anno scolastico, il periodo di assenza pcr 
pancdpare a congressi e a cOllvegni lIon può sup\:nm: i 5 giorni pcr ciascun dipcmbllc lJ che in nessull caso 
si può I>rocederc alla nomina di supplenti in sostituzione dei docenti interessati. 

A\ rientro in sede gli interessati presenteranno all'autorità scolastica competente la dichiarazione di 
plll'lecipazìollc rilasciala dai rc~ponsabilì dell'inizillliva. 

La presente nola viene di ffusa, a l fine di assicurarne la tempestiva conoscenza, attraverso la rclc 
inlranet dcll\1inislero dell'lslruziollc, dcll'Univer:'òìtà e della Ricerca. 

IL DIRIGENTE 
Giuseppe Bonolli 

Firma fllJ!oglafa sosti/IIUll8 mezzo 
srmflp<J Ili s'Jflsi (//;/f/Ì:JII. 3, comll);! 2. 
(Io/D. U,W 39/93 
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