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Ai Direttori Generali  

Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI  

Ai Dirigenti degli AA.TT. 

LORO SEDI 

Ai Dirigenti Scolastici  

LORO SEDI  

e. p.c. Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo 

segreteriadirettore@rns-italia.it 

 

 

OGGETTO: Richiesta di esonero per partecipazione a ritiro nazionale. 

 

L’Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo organizza il ritiro nazionale per sacerdoti, diaconi, 
religiosi e per il personale scolastico, che si effettuerà secondo le modalità di seguito indicate:  

TEMA : “È Dio che ci conferma, insieme a voi, in Cristo e ci ha conferito l’unzione, ci ha impresso il 
sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori” 2Cor 1, 21-22 

DESTINATARI: sacerdoti, diaconi, religiosi e docenti di religione di ogni ordine e grado 

AMBITO: nazionale 

DATA: 8 - 13 novembre 2021 
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SEDE: Domus Pacis, Santa Maria degli Angeli, Assisi (PG) 

 

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 e 
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.  

Si ritiene opportuno ricordare che, nel corso di uno stesso anno scolastico, il periodo di assenza per 
partecipare a congressi e a convegni non può superare i 5 giorni per ciascun dipendente e che in 
nessun caso si può procedere alla nomina di supplenti in sostituzione dei docenti interessati.  

Al rientro in sede gli interessati presenteranno all’autorità scolastica competente la dichiarazione di 
partecipazione rilasciata dai responsabili dell’iniziativa. 

La presente nota viene pubblicata in forma tabellare all’indirizzo 
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-areariservata-web/contenuto/pagina/convegni-con-diritto-
di-esonero, al quale si accede dall’area riservata del sistema SIDI, nella sezione “Area informativa”, 
in corrispondenza della voce di menu “Convegni con diritto di esonero”. 

                                                                          
 
 

                                                                Il Dirigente 
                                                                    Valentina Ummarino 

Firmato digitalmente da
UMMARINO VALENTINA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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saic83900n@istruzione.it

Da: USP di Salerno <usp.sa@istruzione.it>
Inviato: martedì 5 ottobre 2021 11:00
A: Elenco scuole della provincia di salerno
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 29214 - del 23/09/2021 - AOODGPER - D.G. 

per il personale scolastico Richiesta di esonero per partecipazione a ritiro nazionale.
Allegati: daticert.xml; Protocollo nr: 29214 - del 23/09/2021 - AOODGPER - D.G. per il 

personale.... (345 KB); AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2021.0029214.pdf

In adempimento a quanto richiesto dall'USR Campania, si trasmette, per opportuna notifica, l'allegata nota 
ministeriale relativa all'oggetto. 
 

Da: Matano Monica <monica.matano1@istruzione.it> 
Inviato: martedì 5 ottobre 2021 07:45 
A: USP di Salerno <usp.sa@istruzione.it>; Mesolella Giovanni <giovanni.mesolella.ce@istruzione.it> 
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 29214 - del 23/09/2021 - AOODGPER - D.G. per il personale scolastico 
Richiesta di esonero per partecipazione a ritiro nazionale.  
  
  
  

Da: Perrella Fabrizio <fabrizio.perrella.na@istruzione.it>  
Inviato: lunedì 4 ottobre 2021 15:44 
A: Franzese1 Luisa <luisa.franzese1@istruzione.it>; Grano Rosa <rosa.grano.av@istruzione.it>; Matano Monica 
<monica.matano1@istruzione.it>; VIESPOLI LUCIA <lucia.viespoli@istruzione.it> 
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 29214 - del 23/09/2021 - AOODGPER - D.G. per il personale scolastico 
Richiesta di esonero per partecipazione a ritiro nazionale. 
  
Per notifica alle istituzioni scolastiche di propria competenza 
  

Da: Franzese Luisa <luisa.franzese@istruzione.it>  
Inviato: sabato 25 settembre 2021 14:01 
A: Perrella Fabrizio <fabrizio.perrella.na@istruzione.it> 
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 29214 - del 23/09/2021 - AOODGPER - D.G. per il personale scolastico 
Richiesta di esonero per partecipazione a ritiro nazionale. 
  
  
  
  
Luisa Franzese 
Direttore Generale 
MIUR - USR per la Campania 
Via Ponte della Maddalena, 55 
Napoli 

Da: Direzione Regionale Campania <direzione-campania@istruzione.it> 
Inviato: venerdì 24 settembre 2021 15:14 
A: Franzese Luisa <luisa.franzese@istruzione.it>; Perrella Fabrizio <fabrizio.perrella.na@istruzione.it> 
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 29214 - del 23/09/2021 - AOODGPER - D.G. per il personale scolastico 
Richiesta di esonero per partecipazione a ritiro nazionale.  
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Da: Per conto di: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it <posta-certificata@pec.actalis.it>  
Inviato: giovedì 23 settembre 2021 17:59 
A: drlo@postacert.istruzione.it; drpu@postacert.istruzione.it; drfr@postacert.istruzione.it; 
drli@postacert.istruzione.it; drca@postacert.istruzione.it; drcal@postacert.istruzione.it; 
drba@postacert.istruzione.it; drum@postacert.istruzione.it; drer@postacert.istruzione.it; 
drab@postacert.istruzione.it; drve@postacert.istruzione.it; drpi@postacert.istruzione.it; 
drmo@postacert.istruzione.it; drla@postacert.istruzione.it; drma@postacert.istruzione.it; 
drto@postacert.istruzione.it; drsi@postacert.istruzione.it; drsa@postacert.istruzione.it 
Cc: segreteriadirettore@rns-italia.it 
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 29214 - del 23/09/2021 - AOODGPER - D.G. per il personale scolastico 
Richiesta di esonero per partecipazione a ritiro nazionale. 
  

Messaggio di posta certificata 

 
Il giorno 23/09/2021 alle ore 17:58:48 (+0200) il messaggio 
"Protocollo nr: 29214 - del 23/09/2021 - AOODGPER - D.G. per il personale scolastico Richiesta di esonero per 
partecipazione a ritiro nazionale." è stato inviato da "dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it" 
indirizzato a: 
drab@postacert.istruzione.it drba@postacert.istruzione.it drca@postacert.istruzione.it 
drcal@postacert.istruzione.it drer@postacert.istruzione.it drfr@postacert.istruzione.it drla@postacert.istruzione.it 
drli@postacert.istruzione.it drlo@postacert.istruzione.it drma@postacert.istruzione.it drmo@postacert.istruzione.it 
drpi@postacert.istruzione.it drpu@postacert.istruzione.it drsa@postacert.istruzione.it drsi@postacert.istruzione.it 
drto@postacert.istruzione.it drum@postacert.istruzione.it drve@postacert.istruzione.it segreteriadirettore@rns-
italia.it 
 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec2951.20210923175848.405972.309.1.24@pec.actalis.it 


