
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 

202301231730_ Informativa alle scuole su esonero per partecipazione ai Campionati della Cucina Italiana 19‐22 Febbraio 2023 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E‐mail: direzione‐marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951‐2295415 – CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it    

                         
Ai Dirigenti Scolastici  

IIS "Ulpiani"  
apis00800e@pec.istruzione.it      

IIS "G. Celli"  
psis00400v@pec.istruzione.it   

IPSSART “Varnelli”  
mcrh01000r@pec.istruzione.it   

IIS "Einstain-Nebbia"  
anis00800x@pec.istruzione.it   

Ist. Prof. Alberghiero "Santa Marta” 
psrh02000x@pec.istruzione.it    

IIS "C. Urbani"  
apis00200g@pec.istruzione.it     

IPSSAR "Buscemi"  
aprh01000n@pec.istruzione.it    

IIS “Panzini”  
anis01900a@pec.istruzione.it  

                  
               

Al Sito WEB 
 

 
OGGETTO: esonero per la partecipazione ai Campionati della Cucina Italiana  
 

In riferimento alla nota prot. AOODGPER n.3410 23-01.2023 acquisita a protocollo 

m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(E).0001630.23-01-2023, si informano le SS.LL 

che La Federazione Italiana Cuochi organizza la VII edizione dei “Campionati della Cucina 

Italiana” che si effettuerà all’interno della manifestazione “Beer & Food Attraction” secondo 

le modalità di seguito indicate:  

TEMA: VII edizione dei “Campionati della Cucina Italiana”  

DESTINATARI: insegnanti ITP di cucina   

AMBITO: internazionale  

DATA: 19-22 Febbraio 2023  

SEDE: complesso fieristico di Rimini, padiglione A3 
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Avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 453 del D. L.vo 297/94, così come modificato e in-

tegrato dall’art. 26, comma 11, della L. 23/12/1998 n. 448, tenute presenti le disposizioni del-

la 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 cari-

co dell’amministrazione scolastica, con esonero dall’obbligo di servizio nel giorno sopraindi-

cato.  

 

Si ritiene opportuno ricordare che, nel corso di uno stesso anno scolastico, il periodo di as-

senza per partecipare a congressi e a convegni non può superare i 5 giorni per ciascun dipen-

dente e che in nessun caso si può procedere alla nomina di supplenti in sostituzione dei docen-

ti interessati. 

La citata nota DGPER è pubblicata in forma tabellare 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”. 
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