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E,  p.c. 
S.N.A.L.S. – CONF.S.A.L. 
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e-mail: info@snalsregionepuglia.it 
 

Al  sito web   -   N.D.G. 
 
 

Oggetto: Seminario  di Formazione Semi-Residenziale  “La Scuola e la Riforma Brunetta: un tagliando  
                 dopo un anno” – Bari, 14 gennaio 2011. 
 
                Lo Snals  Confsal  Regione Puglia e la Confsalform Roma, organizzano un Seminario di 
Formazione Semi-Residenziale presso l’I.I.S.S. “E. Majorana”  di Bari per il 14 gennaio 2011, dal titolo “La 
Scuola e la Riforma Brunetta: un tagliando dopo un anno” . Il seminario è rivolto ai Dirigenti Scolastici e Direttori 
S.G.A.  
              Il programma della manifestazione  è riportato nell’allegato alla presente. 
              Avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 453 del decreto legislativo n. 297/94 così come 
modificato ed integrato dall’art. 26, comma 11, della legge 23.12.1998 n. 448, e tenute presenti le disposizioni 
della circolare ministeriale n. 166 prot .n. 11497/ 308/ bd datata 23.5.1981 e della c.m. 1454 /dn datata 
17.6.1994, nonché dalle disposizioni contenute nell’art 64, del C. C. N. L.- Comparto Scuola- sottoscritto il 29 
novembre 2007, si consente che gli interessati al seminario predetto, compatibilmente con le esigenze di 
servizio , vi partecipino ovviamente a proprie spese e senza alcun onere né responsabilità a carico 
dell’Amministrazione scolastica, con esonero dall’obbligo di servizio. 
              Resta inteso che nel medesimo anno scolastico il periodo di assenza per partecipare a congressi e 
convegni non può superare 5 giorni per ciascun dipendente e che in nessun caso si può procedere alla 
nomina di supplenti. 
              Al rientro in sede gli interessati presenteranno all’autorità scolastica competente una dichiarazione 
di partecipazione,  rilasciata dai responsabili dell’iniziativa.                                                                                   
              Si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione tra il personale interessato. 
              Si ringrazia per l’attenzione e per la consueta collaborazione. 
 
                                                                                                  f.to    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                  Lucrezia Stellacci 
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