
 
 

Circ.102  Prot.3110   Castrovillari, 10 dicembre 2021   

 

Al personale docente e ATA 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: trasmissione invito seminario ANIEF. 

Si trasmette in allegato l’invito al seminario di cui all’oggetto, corredato da modulo di domanda. 

Si rammenta al personale che la partecipazione alle attività formative in orario di servizio è 

disciplinata  all’articolo 10 del Contratto Integrativo d’Istituto 2020/2021, che di seguito si riporta:  

“Art. 10 - Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento 
 

La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di 

formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio, previsti dal CCNL per il personale della scuola 

vigente, è autorizzata per i corsi organizzati o autorizzati da: 
 

 A.T.P., U.S.R. o M.P.I. 

 altre amministrazioni pubbliche (Università, enti qualificati autorizzati presso MPI); 

 in rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione previste dal PTOF;  

 organizzati a livello di scuola o da scuole viciniori; 

 organizzati da associazioni o società, anche private, operanti nel settore della formazione. 
 

Le iniziative devono riguardare tematiche strettamente professionali o trasversali miranti al potenziamento 
della qualità professionale, ai processi innovativi in atto e al potenziamento dell’offerta didattica. 
Nello specifico, la partecipazione ai suddetti corsi deve trovare coerenza tra il corso di formazione e l’incarico 

che si svolge all’interno dell’istituzione. 
 

Fatte salve le esigenze di servizio, nel caso pervengano più domande per la stessa giornata, l’individuazione 

dei docenti sarà autorizzata, con valutazione da parte del Dirigente Scolastico, in funzione delle esigenze 

formative dell’Istituto. Al rientro in sede i docenti esonerati dovranno presentare all'Ufficio l'attestato di 

partecipazione alle iniziative di formazione e di aggiornamento e, se possibile e se del caso, favorire la 

disseminazione tra i colleghi dei materiali afferenti il corso seguito.” 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

Scuola secondaria di 1° grado 
Castrovillari 

 

 Indirizzo: Via Coscile, 28 - 87012 Castrovillari (CS) 

Sito web: www.scuolamediacastrovillari.edu.it 

E.mail:  csmm303009@istruzione.it  -  PEC: csmm303009@pec.istruzione.it 

Tel: 0981 21161 - Cod. mecc:  CSMM303009 - Cod. fis: 94023430781 
 


