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Prot.n.320 C.12.a Bari, 14/01/2013 
Il Dirigente: C. Nappi  
 
 Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Puglia  
 LORO SEDI 

 e p.c.                                                                   AI DirigentI 
degli Uffici scolastici territoriali dell’USR per la Puglia 

                                                                                                        LORO SEDI                                                         

 Alla 
SIGEA Sezione Puglia c/o Ordine Geologi della Puglia 

puglia@sigeaweb.it  
                                                                                                             

OGGETTO: Convegno “Le coste pugliesi tra prospettive di sviluppo ed esigenze di tutela” 
Monopoli 18 gennaio 2013. 

 
              La Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), sezione Puglia, ha programmato nel giorno 18 
gennaio 2013 a Monopoli presso l’hotel “Lido Torre Egnazia”il convegno sul tema in oggetto. 

  Il Convegno intende affrontare, a partire da una attenta analisi dello stato fisico e delle attuali 
tendenze evolutive dei litorali pugliesi, le più idonee strategie di pianificazione e le norme d’uso per una 
adeguata e legittima valorizzazione socio-economica dei territori costieri. 

 Avuto riguardo a quanto disposto dall’art.453 del D.L. 297/94 così come modificato ed integrato 
dall’art.26 c.11 della legge  23/12/1998 n.448, e tenute presenti le Disposizioni della C.M. n.166 prot. 
n.11497/308/BD datata 23/05/1981 e la C.M. prot.n1454/DN datata 17/06/1994, nonché le disposizioni 
contenute nell’art. 64 del C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007, si consente che gli interessati 
al corso predetto, compatibilmente con le esigenze di servizio e nell’esigenza della continuità 
dell’insegnamento, vi partecipano ovviamente a proprie spese e senza alcun onere né responsabilità a carico 
dell’Amministrazione scolastica, con esonero dell’obbligo di servizio. 

 Resta inteso che nel medesimo anno scolastico, il periodo di assenza per partecipare a congressi, 
convegni, attività di aggiornamento, non può superare 5 giorni per ciascun dipendente ed in nessun caso si 
può procedere alla nomina di supplenti in sostituzione dei docenti interessati.  

 Al rientro in sede, gli interessati dovranno presentare all’Autorità Scolastica competente, una 
dichiarazione di partecipazione, rilasciata dai responsabili dell’iniziativa. 

 Si allega alla presente il programma del convegno. 

 Si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione della presente nota tra il personale 
interessato 

 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
F.to  Ruggiero Francavilla 


