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Circo n. 399 IXIX Sesso
Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia
LORO SEDI

OGGETTO: Sassari 64 Congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri.
Esonero docenti.
0

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su richiesta
presentata dallo SNID (Associazione Nazionale Ingegneri Docenti) ha concesso
l'esonero dal servizio per i giorni t7, 18, 19 e 20 settembre ai docenti che
parteciperanno al 64 o Congresso.
Per completezza di infonnazione si invia il provvedimento ministeriale.
Cordiali saluti.
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Al Dirigenti sco lasth:ì
LÙlWSEDI

,

e, p,c,

SNID PROFEsS rONALE
Associazione Nazionale
Ingegneri Docenti
Viale A'mérica 93
00144 ROMA
dOinenÌcor.lccia rdi36@gmail,coI11

Lo SNID PROFESSiONALE. Associazione ~nzionaJe Ingegneri Docenti,
orga nizza il 64°
Congresso Nationa.le degli Ordini degli Ing-egneri ,d'Ital ia per il persunale scoliqtico sul tema: c'Come
1)()S~ IJ1IO c(/lla(;nrare gli OrdÌ/lÌ profcs,9io[fali tilcldc:ì FOIl gli Enli proprietari per III J!lfJ,m l rnsii:urd:Ull deglì
edifici p"bbl1ci" riv(il!l) aglì l1\gegMri dncenti di ogrli oqdine e grado, che,! svolgerà dal 17 al 20 settembre
seltembre 'ZlI 19 presso il Resare Valle dell'Erica, Cunìtlntl di Sllnta Teresa - ISS.

Consideralo il particolare interesse cehe l'argomento trattato riVesté per i docenti dell' Istituzione
Scolastica richiedente e avutO r.i,guardo a qlwnto di$p.oslO d ~ll'arL 453 del. D, Lvo 297/94, così (:ome
mùdifìcam ed integrato clall' art 26, COUUI!a Il , dell" L . 23.12,1998 n, 448, tenute presenti le dispos izioni
de.ll:a 'C,M, Il,166 proL Il , 1 I497130SIIl D datata 23,5. 198 !, si consente, in ",la straordinarJa, éhe gli interessati
all'I gi.ornata di fo/ mal,iolle predeha., compalibilmente coh le e,ìgente cii Bervf"io e ne l rispetto deH'esigenza
di conti'nuitÌl dell'iT\segnatilénto, vi pru:cec.ipin() a pro ~lic ~pese e sen741 alcun òncrc né responslibilità ti carico
dell' amministrazione s,'olilstka. con esonero dal!' ebbi igQ: di servizio nel g.in!'no sopraindicnto,
Si ritiene opportunQ ricordare cbe, nel cor~o di tillO Stesso anno , co}astico,. il periodo di 3S., \0ITZa per
partecip,!re a coogre ~si e: a c01lVCgni non pu ò superare i :5 giorni per eia. cun dipendente il che in nessun caso
si può proced ere alla nomina di 'supplenti in sostiul'Li6ne dci docenti interessati.
AI rientro in sede gli interessati presenteranno u1 r au iorità s("tlalitica competente la dichia ra:zi.onc, di
pal1cdpuzione rilasciata. dai re.~.ponS'a!lili cleU'iniziati v~ .
,
La pres~llte nota viclie ~ijfll,<;a, ~I ti~l~ eH ~ ssjcp rarne la tcmpestiva cOl\o~çe n?~l , attraverso la rete
mtranet del MI.il:l5tero dell 'lstrum Jlle, dell Umver$lla e di lla J<lcerciL
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