Sede Nazionale: Viale Manzoni, 55 - 00185
ROMA, Tel. 06/70452452 - Fax 06/77206060
Sede Provinciale: via G.Giovine 23 – Taranto
Tel. 329 980 47 58 - m.marescotti@tiscali.it
Al Dirigente scolastico del__________________________________
di _________________________

La/il sottoscritta/o _____________________________________________ in servizio presso
questa Istituzione scolastica, in qualità di ______________________________________ chiede di
essere esonerata/o dal servizio, ai sensi dell'art. 64 commi 4, 5, 6 (*) del CCNL 2006/2009, per
partecipare al corso di formazione“La scuola ai tempi della 107/2015”, promosso dal CESP – Ente
Formatore riconosciuto dal MIUR (D.M. 25/07/2006 prot. 869) che si terrà a Castellaneta Lunedì 5
Marzo 2018, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, presso l’ auditorium dell’IISS “Mauro Perrone” di
Castellaneta.
Si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione al rientro in sede.
______________________________

Firma

______________________________
(*)ART. 64 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE.
….
4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa
autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento
del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o
svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di
aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del
processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei
profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato
secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la
sede dell’attività di formazione.
5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso
dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con
l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze
brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel
medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed
artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di
materie artistiche.
6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la
qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per
consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto
stabilito dal precedente comma 5.

