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Prot. n.578  Bari, 23.1.2013 
  

Il Dirigente: C. Nappi  
 
 Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
 LORO SEDI 

 e p.c.                                                                   Ai Dirigenti 
degli Uffici scolastici territoriali dell’U.S.R. per la Puglia  

                                                                                                       LORO SEDI 

 Al prof. Christopher Williams 
e-mail: cjwilliams72@hotmail.com           

                                                                                                             

OGGETTO: VIII Convegno AICL “Innovazioni nelle metodologie e nelle pratiche di apprendimento linguistico: 
esperienze e proposte dei centri linguistici universitari:” 

. 
 

              Il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Foggia organizza l’VIII convegno AICLU dal titolo 
“Innovazioni nelle metodologie e nelle pratiche di apprendimento linguistico: esperienze e proposte dei centri linguistici 
universitari:” rivolto al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. Il Convegno avrà luogo dal 30 Maggio al 
1° giugno 2013 presso la sede del  Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia 

 Avuto riguardo  a quanto disposto dall’art.453 del D.L. 297/94 così come modificato ed integrato dall’art.26 
c.11 della legge  23/12/1998 n.448, e tenute presenti le Disposizioni della C.M. n.166 prot. n.11497/308/BD datata 
23/05/1981 e la C.M. prot.n1454/DN datata 17/06/1994,nonché le disposizioni contenute nell’art. 64 del C.C.N.L. 
Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007, si consente che gli interessati al corso predetto, compatibilmente con le 
esigenze di servizio e nell’esigenza della continuità dell’insegnamento, vi partecipano ovviamente a proprie spese e 
senza alcun onere né responsabilità a carico dell’Amministrazione scolastica, con esonero dell’obbligo di servizio. 

 Resta inteso  che nel medesimo anno scolastico, il periodo di assenza per partecipare a congressi, convegni, 
attività di aggiornamento, non può superare 5 giorni per ciascun dipendente ed in nessun caso si può procedere alla 
nomina di supplenti in sostituzione dei docenti interessati.  

 Al rientro in sede, gli interessati dovranno presentare all’Autorità Scolastica competente, una dichiarazione di 
partecipazione, rilasciata dai responsabili dell’iniziativa. 

 Si allega alla presente il programma del convegno. 

 Si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione della presente nota tra il personale interessato 

 

 

        IL DIRIGENTE 
    F.to  Corrado NAPPI 


