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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
CONSIDERATO l’art. 453 c.1 del D.L. 297/94 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione - così come modificato ed integrato   dall’art. 26 c.11 della L. 448/98; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il Decreto ministeriale 10 luglio 2000, n. 177 , concernente le modalità di accreditamento dei Soggetti 
che offrono formazione per il personale della scuola e di riconoscimento delle Associazioni professionali e 
delle Associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche quali Soggetti qualificati per attività di 
formazione; 
 

VISTO l’art. 1 della Direttiva n. 90/2003 che definisce i soggetti qualificati e riconosciuti per la formazione; 
 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006-
2009 ed il 1° biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 29 novembre 2007 in particolare l’art. 64 c. 5 

che norma la fruizione di cinque giorni di formazione con esonero dal servizio del personale della scuola nel 
rispetto dei vincoli previsti; 
 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola per il quadriennio giuridico 2006-
2009 ed il 1° biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 29 novembre 2007 in particolare l’art. 67 c.1 e 2 
in cui vengono definiti i soggetti accreditati per la formazione e si conferma il principio dell’accreditamento 
degli Enti e delle Agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del 
riconoscimento da parte dell’Amministrazione delle iniziative di formazione ; 
 

VISTA la nota MIUR – DGPER prot. 3096 del 02.02.2016; 
 

VISTA l’art. 1 della Direttiva n. 170- 21/03/2016 che definisce i soggetti qualificati e riconosciuti per la 
formazione; 
 

VISTA la richiesta del 1 marzo 2019 pervenuta dall’Associazione “INSEGNARE SICURI”, finalizzata alla 
concessione di esonero dal servizio per il personale docente e ATA delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine 
e grado della Regione Lazio per la partecipazione ai corsi di formazione in cui verranno affrontati i seguenti 
temi “La tutela legale e la responsabilità civile e professionale del personale scolastico per i danni derivanti 
da ‘culpa in vigilando’ degli alunni” e “La gestione amministrativo contabile nelle ISA a seguito delle 
innovazioni normative del DM n. 129/2018”,  organizzati dall’Associazione “INSEGNARE SICURI”, che si 
terranno in Ambito Regionale per la Regione Lazio mercoledì 20 marzo 2019 (corso on line Regionale) ed in 
Ambito Provinciale per le Province di Latina, Roma e Viterbo  il mese di aprile 2019, presso le seguenti sedi: 

All’ Associazione “INSEGNARE SICURI” 
Via Alberico II, 4 – 00193 Roma 

                                                 SEDE 

 
e p.c. Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di ogni ordine e grado del Lazio 
                                          LORO SEDI 
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Latina (I.C. Aldo Manunzio via dell’Oleandro 4/6) – Roma (sede dell’Associazione “INSEGNARE SICURI” 
Via Alberico II, 4 – 00193 e I.C. Falcone Borsellino via Giovanni da Procida 16) – Viterbo (Liceo Santa Rosa 
via San Pietro);  
 
RITENUTO che le manifestazioni organizzate dall’Associazione “INSEGNARE SICURI”, siano conformi 
alla normativa che detta le condizioni di esonero dal servizio per il personale della scuola, 

 

DISPONE 
 

l’esonero dal servizio per la partecipazione del personale scolastico della Regione Lazio agli incontri 
formativi dai titoli “La tutela legale e la responsabilità civile e professionale del personale scolastico per i 
danni derivanti da ‘culpa in vigilando’ degli alunni” e “La gestione amministrativo contabile nelle ISA a 
seguito delle innovazioni normative del DM n. 129/2018”, organizzati dall’Associazione “INSEGNARE 
SICURI”, secondo il calendario indicato e nei limiti fissati dalla normativa di cui in premessa.  
                                                                                                               

                                                                             
                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                             Gildo De Angelis 
                                                              

                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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