Al Dirigente Scolastico dell'Istituto
_________________________________
_________________________________

OGGETTO: Richiesta permesso per la formazione (Art. 63 e seguenti CCNL/2007).
Io sottoscritto/a, in servizio presso codesto istituto, considerato che risulta incluso/a nell’elenco
degli ammessi al relativo corso

c h i e d e di
poter fruire, per il ___ febbraio 2020, di un giorno di esonero dal servizio per la partecipazione alla
seguente iniziativa di formazione:

CORSO
DI FORMAZIONE:
“LE
ATTIVITA’
Lo stato giuridico
del personale
della scuola:
dalla
carriera,PENSIONISTICHE”
al cedolino, alla pensione
che si terrà a
Lunedì 10 febbraio 2020 c/o l'IIS "S. Pertini" orario 8,30/13,30
sede aggregata di Via Scardocchia in CAMPOBASSO
Martedì 11 febbraio 2020 c/o IPSEOA “F. di Svevia” orario 8,30/13,30
C.da Foce dell’Angelo 2 (ingresso v. Canada) in TERMOLI
Il seminario di formazione è organizzato dall’I.R.A.S.E., sezione provinciale di CAMPOBASSO, Ente
Qualificato di Formazione del personale Scuola (Accreditato ai sensi D.M. n° 1222/2005 – Direttiva n° 170/2016),
che rilascerà apposita certificazione.
Data, .../02/2020

...............……………………..............
Via ____________________ N° ___
______________________________
(cod. PT)
Telefono: 0 /

(c i t t à)

VISTO:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
__________________________________________________________________________________
ART. 64 CCNL/2007 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto
funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle
istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad
essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
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.

