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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il CCNL del personale del comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTO il D.P.R. 16/12/1985, n. 751;

VISTA la C.M. n. 18 del 21/2/2002 e successiva  nota circolare prot.n. AOODGPER/1094 del 29
gennaio 2009;

VISTA la nota prot. N. 7/2016 del 05/08/2016, con la quale la  Diocesi  di Lanusei – Ufficio per la
Pastorale Scolastica, ha dato comunicazione a questo U.S.R. che si svolgerà un corso di
aggiornamento per gli insegnanti di Religione Cattolica delle scuole di ogni ordine e grado
della  medesima  Diocesi,  sul  tema  “Famiglia  e  giovani  per  annunciare  la  gioia
dell’amore”, che si terrà  il giorno  22 ottobre 2016 , per un totale di 8 ore, secondo il
programma di aggiornamento;

VISTA la nota n. 26/16//Irc del 27/04/2016, con la quale la CEI ha approvato la suddetta iniziativa;

CONSIDERATO che  il  corso  di  aggiornamento  proposto  corrisponde,  per  struttura,  programma  e
qualificazione  dei  docenti,  agli  obiettivi  e  finalità  configurate  dalle  disposizioni  sopra
richiamate;

D E C R E T A

Art. 1 E’ autorizzato lo svolgimento di un corso di aggiornamento per gli insegnanti di religione
cattolica delle Scuole di ogni ordine e grado della medesima Diocesi, che si terrà il giorno
22 ottobre 2016  per un totale di 8 ore, presso i locali della Parrocchia di San Giuseppe a
Tortolì, sul tema “Famiglia e giovani per annunciare la gioia dell’amore ”;

Art. 2 Nessuna spesa è a carico di questa Amministrazione;
Art. 3 La Diocesi  di Lanusei, entro 60 giorni dalla conclusione del Corso autorizzato, invierà a

questo Ufficio la relazione delle attività svolte,  firmata dal direttore del corso, corredata
degli elenchi dei partecipanti, dalle loro firme e dalla rilevazione delle ore di frequenza dei
corsisti.

      F.to        IL VICE  DIRETTORE GENERALE
               Sergio Repetto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, comma 2, del d.lgs. n.39 del 1993
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