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Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva 

                                                    Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e  grado, 

statali e paritari, della Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Docenti interessati 

LORO SEDI 

 

e, p.c.,  Ai Dirigenti Tecnici 

SEDE 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali - USR Puglia 

LORO SEDI 

 

                                                       Al sito web 

                                                                 Sede 
 

 

OGGETTO:  Esonero per partecipazione a corso di formazione e aggiornamento per il 

personale scolastico. 

 

 

Si trasmette, in allegato alla presente, la nota prot. n. AOODGPER 28788 del 2 agosto 2022 del 
Ministero dell’Istruzione -  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -  
Direzione generale per il personale scolastico, relativa  ad un corso di formazione e aggiornamento 
per il personale scolastico, organizzato da  I.C.S. International Communication Society APS, dal 
tema “Nuove strategie culturali e sociali per il dopo covid-19”, nei giorni  11/12/13 ottobre - 15 
novembre 2022. 
Giova ricordare che sulla base di  quanto disposto dall’art. 453 del D. L.vo 297/94, così come 
modificato ed integrato dall’art. 26, comma 11, della L. 23/12/1998 n. 448, tenute presenti le 
disposizioni della circolare n. 3096 del 2/2/2016, 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 stabilito. 
In considerazione della rilevanza dell’iniziativa, si confida e si ringrazia per la collaborazione. 
 

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE  

                                                                                                                     Esterina Lucia Oliva 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                 dell’art. 3,c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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