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All’Università Cà Foscari
di Venezia
c.a. Dott.ssa R.Lesina 

                                                                             Coordinatore Corso specializzazione
                                                                              sostegno per docenti classi di concorso in esubero

    All’Università di Padova
    Dipartimento Scienze della Formazione

                                                                                  c.a. Dott.ssa M. Santi
                                                                                  Coordinatore Corso specializzazione
                                                                              sostegno 

e, p.c.  Ai Dirigenti
    delle II.SS. di ogni ordine e grado
    del VENETO

   Ai Dirigenti degli U.S.T. del VENETO 
   LORO SEDI

OGGETTO:  Sovrapposizione lezioni corso specializzazione per il sostegno con impegni scolastici legati  agli  
scrutini intermedi,  finali e agli esami di stato  - a.s. 2015/16.

Con riferimento a quanto rappresentato da alcuni corsisti,  si evidenzia che l’art. 29 del Contratto collettivo  
nazionale - comparto scuola - sottoscritto il 29.11.2007, individua, tra le attività obbligatorie cui è tenuto il  
personale docente, la partecipazione agli scrutini  (intermedi e finali) e agli esami  di stato delle classi in 
cui detto personale presta servizio.

In  considerazione  dell’obbligatorietà  di  tali  attività,  si  ritiene  che  le  assenze  effettuate  dai  corsisti  per 
adempiere ai  predetti obblighi, non debbano essere computate nel monte ore di assenze ammesse.
 
Tanto premesso, si invita codesto Ateneo  a non conteggiare le eventuali assenze effettuate per adempiere a 
tali obblighi o,  per quanto possibile, a non calendarizzare attività didattiche nel periodo di svolgimento dei 
predetti scrutini intermedi, finali ed esami di stato.

A disposizione per ulteriori  chiarimenti,  si ringrazia per la costante  collaborazione e si porgono cordiali 
saluti.

                    IL DIRIGENTE
                 f.to   Rita Marcomini
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