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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità

Firenze 02/12/2016
Ai

Dirigenti degli ambiti Territoriali
LORO SEDI

Ai

Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

e, p.c.

Wattajob S.r.l.

Oggetto: evento nazionale sul tema “Intel® Schoolmakers Toscana – Piano Nazionale Scuola
Digitale”- Firenze 16 dicembre 2016
La società di consulenza Wattajob S.r.l. organizza con l’Ufficio Scolastico Regionale un evento nazionale
sul tema “Intel® Schoolmakers Toscana – Piano Nazionale Scuola Digitale”, rivolto al personale
scolastico, che si svolgerà il 16 dicembre 2016, presso Fiera di Firenze, Piazza Adua 1, 50123- Firenze.
Considerato il particolare interesse che l’argomento trattato riveste anche per quest’Ufficio e avuto
riguardo al disposto dell’art. 453 del D.Lgs. 297/94, così come modificato dall’art. 26, co. 11, della l.
448/98, nonché alle disposizioni contenute nell’art. 64 del vigente CCNL – Comparto Scuola, sottoscritto
in data 29 novembre 2007, si consente che i docenti interessati al convegno predetto, in via eccezionale e
compatibilmente con le esigenze di servizio e di continuità dell’insegnamento, vi partecipino, a proprie
spese e senza alcun onere o responsabilità a carico dell’Amministrazione scolastica, con esonero
dall’obbligo di servizio per il periodo suddetto.
Si fa presente che il periodo di assenza per partecipare a congressi e a convegni non può superare,
nell’arco di un anno scolastico, cinque giorni per ciascun dipendente e che in nessun caso si può
procedere alla nomina di supplenti in sostituzione dei docenti interessati.
Link programma della giornata:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-intel-schoolmakers-e-tu-che-scuola-inventerai-29403106483
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