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Roma, 24/01/2013

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali
Regione Lazio – LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado del Lazio – LORO SEDI
e, p.c.

Al M.I.U.R. – Dip. Per l’Istruzione –
D.G. Personale Scuola – Uff. IV - ROMA
Al Vicariato di Roma – Ufficio per la pastorale
Scolastica e l’insegnamento della Religione
Cattolica – Piazza S. Giovanni in Laterano, 6/A
00184 – ROMA
Alla Conferenza Episcopale Italiana –
Servizio Nazionale per l’insegnamento della
Religione Cattolica –
Circonvallazione Aurelia, 50
00165 – ROMA

Oggetto: Convegno di studio sul tema “Il linguaggio universale dell’arte e la fede” –porto di
Civitavecchia– Partecipazione con esonero dal servizio.

La Commissione Regionale della Conferenza Episcopale Laziale per l’Insegnamento
della Religione Cattolica e la Commissione Regionale per l’Ecumenismo ed il Dialogo hanno
organizzato un Convegno di Studio che si terrà a bordo della nave “Cruse Barcellona”, nel porto di
Civitavecchia, l’ 11 marzo 2013 dalle ore 9.30 alle ore 17.00 sul tema “Il linguaggio universale
dell’arte e la fede”.
I destinatari privilegiati dell’iniziativa sono gli insegnanti di Religione Cattolica di ogni
ordine e grado.
Considerato il particolare interesse dell’argomento trattato e avuto riguardo al disposto
dell’art. 453 D. L.vo 297/1994 così come modificato ed integrato dall’art. 26 comma 11 della legge
23/12/1998 n. 448, nonché le disposizioni contenute nell’art. 64 comma 5 del C.C.N.L. del
Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007, si consente che gli interessati al convegno predetto,
compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto della esigenza della continuità
dell’insegnamento, vi partecipino, ovviamente a proprie spese e senza alcun onere né
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responsabilità a carico dell’Amministrazione scolastica, con esonero dall’obbligo di servizio nel
periodo suddetto, sempre tenendo presente che, nel medesimo anno scolastico, il periodo di
assenza per partecipare a congressi e convegni non può superare 5 giorni per ciascun dipendente
e in nessun caso si può procedere alla nomina di supplenti in sostituzione dei docenti interessati.
Al rientro in sede gli interessati presenteranno all’Autorità scolastica competente la
dichiarazione di partecipazione rilasciata dai responsabili dell’iniziativa.
Si allega il programma del convegno in oggetto.
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IL DIRIGENTE
G. Minichiello

