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  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale  

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma 
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     All’ Istituto Teologico Leoniano  
 Aggregato alla Pontificia Facoltà Teologica “Teresianum” di Roma 
 Via Calzatora, 50 - 03012 Anagni (FR)  
  

e p.c  Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di ogni ordine e grado del Lazio 

LORO SEDI 
IL DIRETTORE GENERALE 

CONSIDERATO l’art. 453 c.1 del D.L. 297/94 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione - così 
come modificato ed integrato   dall’art. 26 c.11 della L. 448/98; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
 
VISTO  il Decreto ministeriale 10 luglio 2000, n. 177 , concernente le modalità di accreditamento dei Soggetti che offrono 
formazione per il personale della scuola e di riconoscimento delle Associazioni professionali e delle Associazioni 
disciplinari collegate a comunità scientifiche quali Soggetti qualificati per attività di formazione; 
 
VISTO l’art. 1 della Direttiva n. 90/2003 che definisce i soggetti qualificati e riconosciuti per la formazione; 
 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006-2009 ed il 1° 
biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 29 novembre 2007 in particolare l’art. 64 c. 5 che norma la fruizione di 
cinque giorni di formazione con esonero dal servizio del personale della scuola nel rispetto dei vincoli previsti; 
 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola per il quadriennio giuridico 2006-2009 ed il 1° 
biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 29 novembre 2007 in particolare l’art. 67 c.1 e 2 in cui vengono definiti i 
soggetti accreditati per la formazione e si conferma il principio dell’accreditamento degli Enti e delle Agenzie per la 
formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell’Amministrazione 
delle iniziative di formazione; 
 
VISTA la nota MIUR – DGPER prot. 3096 del 02.02.2016; 
 
VISTA l’art. 1 della Direttiva n. 170 del 21/03/2016 che definisce i soggetti qualificati e riconosciuti per la formazione; 
 
VISTA la richiesta del Direttore dell'Istituto Teologico Leoniano di Anagni del 8 novembre 2018, finalizzata alla 
concessione di esonero dal servizio preferibilmente per il personale docente di ogni ordine e grado del Lazio, per la 
partecipazione alla giornata di studio “Il martirio cristiano nella storia e il valore pedagogico della testimonianza: il 
modello di Santa Lucia” per il personale scolastico, che verrà celebrata il giorno 12 dicembre 2018 presso la sala 
consigliare del comune di Villa Santa Lucia (FR), dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e poi proseguirà nel pomeriggio, dalle ore 
15.00 alle ore 17.00, con una visita guidata al centro storico di Villa Santa Lucia (FR); 

 
RITENUTO che la manifestazione culturale denominata “Il martirio cristiano nella storia e il valore pedagogico della 
testimonianza: il modello di Santa Lucia” sia conforme alla normativa che detta le condizioni di esonero dal servizio per 
il personale Dirigente scolastico e docente, 

 
DISPONE 

 
l’esonero dal servizio per la partecipazione alla giornata di studio “Il martirio cristiano nella storia e il valore pedagogico 
della testimonianza: il modello di Santa Lucia”, nell’ambito della  suddetta giornata di studio,  per il giorno mercoledì 12 
Dicembre 2018 per il personale docente della Regione Lazio, nei limiti fissati dalla normativa di cui in premessa. 
    

                                                                                                                                                Il Direttore Generale  
      Gildo De Angelis 

                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0046155.14-11-2018

mailto:DRLA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

