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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

secondarie di I e II grado 

 

 Ai  

 

Coordinatori delle attività educative e didattiche 

delle scuole paritarie secondarie di I e II grado 

 

  Al Sito WEB - USR per la Puglia 

 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia 
 

OGGETTO: esonero per la partecipazione al Convegno Internazionale “Nature in mind- Una 

nuova cultura della natura per la tutela delle biodiversità”. 

 

 

Si informano le SS.LL che il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari, 

attraverso il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, ha organizzato il Convegno Internazionale 

“Nature in mind - Una nuova cultura della natura per la tutela delle biodiversità”, che si svolgerà il 

19 - 20 maggio 2022 presso il Centro Congressi Palazzo Rospigliosi - Roma ed è rivolto al 

personale docente delle scuole secondarie di I e II grado. 

Come specificato nella nota in allegato, “considerato il particolare interesse che 

l’argomento trattato riveste e avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 453 del D. L.vo 297/94, 

così come modificato ed integrato dall’art. 26, comma 11, della L. 23/12/1998 n. 448, tenute 

presenti le disposizioni della circolare n. 3096 del 2/2/2016, nonché delle disposizioni contenute 

all'art. 64 del CCNL Comparto Scuola, si consente, in via straordinaria, che gli interessati 

all’evento suddetto, compatibilmente con le esigenze di servizio nel rispetto dell’esigenza di 

continuità dell’insegnamento, vi partecipino a proprie spese e senza alcun onere né responsabilità 

a carico dell’amministrazione scolastica, con esonero dall’obbligo di servizio nel giorno 

sopraindicato.” 

Considerata la valenza dell’attività, si invita a darne ampia diffusione tra i docenti e il 

personale interessato. 
 

 

 

Allegati: 

nota AOODOSV4515.22.02.2022   
    IL DIRIGENTE 

Esterina Lucia OLIVA              
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