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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione
Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV
Personale docente ed educativo
Ai Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli AA.TT.
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
e. p.c. CremonaFiere S.p.A.
giampaolo.pasquali@cremonafiere.it

OGGETTO: Richiesta di esonero per partecipazione a manifestazione a carattere nazionale

CremonaFiere S.p.A. organizza il Cremona Musica International Exhibitions and Festival, che si
effettuerà secondo le modalità di seguito indicate:
TEMA : formazione e aggiornamento per il mondo della scuola e dei conservatori, utilizzo della
tecnologia digitale in funzione della valorizzazione dello strumento musicale
DESTINATARI: personale docente di educazione musicale e insegnanti di strumento musicale di
ogni ordine e grado
AMBITO: nazionale
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione
Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV
Personale docente ed educativo
DATA: 24- 26 settembre 2021
SEDE: Fiera di Cremona, Piazza Zelioli Lanzini 1, 26100 Cremona

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 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 carico dell’amministrazione scolastica, con esonero dall’obbligo di
servizio nel giorno sopraindicato.
Si ritiene opportuno ricordare che, nel corso di uno stesso anno scolastico, il periodo di assenza per
partecipare a congressi e a convegni non può superare i 5 giorni per ciascun dipendente e che in
nessun caso si può procedere alla nomina di supplenti in sostituzione dei docenti interessati.
Al rientro in sede gli interessati presenteranno all’autorità scolastica competente la dichiarazione di
partecipazione rilasciata dai responsabili dell’iniziativa.
La
presente
nota
viene
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”.

Il Dirigente
Valentina Ummarino
Firmato digitalmente da
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Richiesta Attestato di partecipazione
per docenti di musica
(Attenzione: modulo da presentare all’ufficio SATE posizionato all’interno
della Manifestazione nel Padiglione 2)

Per il convegno/evento/concerto
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Date di permanenza in Fiera
 24/9/2021
 25/9/2021
 26/9/2021

Spazio per eventuale
biglietto da visita

N° Carta identità _________________________________________________
Nome ___________________________ Cognome ________________________
Via ________________________________________________________________
Città ____________________________ Provincia __________________________
Stato _______________________________________________________________
Tel: _______________________________________________________________
Email: ______________________________________________________________
richiedo a Cremonafiere l’emissione dell’attestato di partecipazione a Cremona Musica 2021

Informativa e consenso per visitatori
Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, vedasi in particolare Regolamento U.E. n.2016/679 (Leggi l'informativa) si rende noto che Cremonafiere è titolare del
trattamento dei dati ai soli fini di invio materiale promozionale di manifestazioni fieristiche. Tali dati non verranno ceduti a terzi. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003 inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo info@cremonafiere.it oppure un fax al numero 0372/453374. Inoltre: l'interessato ha
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere
l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Luogo e data: Cremona, lì ______________
Firma leggibile
___________________________________

