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Ai     Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori 

                                                          delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  
 statali e paritarie 

                 LORO PEO 
 

Ai Dirigenti  
Ufficio III  AT Ancona 

Ufficio IV  AT Ascoli Piceno e Fermo 
Ufficio V   AT Macerata 

Ufficio VI  AT Pesaro Urbino 
LORO PEO                      

              
Al Sito WEB 

 
 
OGGETTO: Esonero per la partecipazione al XXXIV Salone Internazionale del libro di 
Torino 
 
 

In riferimento alla nota acquisita a protocollo m_pi.AOODRMA.REGISTRO 

UFFICIALE(E).0006643.24-03-2022, si informano le SS.LL. che l’Associazione Torino, la 

Città del Libro con Fondazione Circolo dei lettori e il sostegno di Regione Piemonte, Città di 

Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e di MiBAC - Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, MI - Ministero dell’Istruzione, MIC - Centro per il Libro e la Lettura, As-

sociazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, Fondazione Sicilia, Fondazione 

con il Sud, organizzano dal 19 al 23 maggio 2022 il XXXIV Salone Internazionale del libro di 

Torino. 

  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 Scuo 
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la, 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 par-

tecipino a proprie spese e senza alcun onere né responsabilità a carico dell’amministrazione 

scolastica, con esonero dall’obbligo di servizio nei giorni19, 20, 21 e 23 maggio 2022. 

Al rientro in sede gli interessati presenteranno all’autorità scolastica competente la dichia-

razione di partecipazione rilasciata dai responsabili dell’iniziativa. 

La presente nota è reperibile anche all’indirizzo 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-areariservata-web/contenuto/pagina/convegni-con-

dirittodi-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 DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                        Marco Ugo Filisetti 
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