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TERRITORIO E PROMOZIONE

Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
Viale Regina Giovanna 12
20129 Milano
e, p.c.

Al Direttore dell' U.S.R. VENETO
Al Comitato Regionale CONI VENETO
Alla Scuola Regionale dello Sport VENETO
A mezzo e-mail

Oggetto:

Dir. 90/03. Autorizzazione Corso di formazione, a.s. 2015-16

Con riferimento alla Vostra richiesta relativa al progetto dal titolo: "Scacchi a Scuola"
indirizzato alla scuola primaria e secondaria di 1°, valutati gli obiettivi, i contenuti e i
destinatari dell'iniziativa da Voi proposta e ritenuta la stessa coerente con le finalità della
Direttiva 90, rinnoviamo l'autorizzazione al relativo svolgimento.
L'iniziativa, a carattere territoriale, avrà luogo a:
Bassano del Grappa (VI) c/o centro diurno Bianchin in Via Jacopo da Ponte, 37
dal 12 maggio al 2 giugno 2016
Ricordiamo che il CONI è stato incluso nell'elenco dei soggetti accreditati per la formazione del
personale della scuola con Decreto MIUR del 18 luglio 2005 e, in relazione a tale
riconoscimento, le iniziative del CONI e delle Organizzazioni Sportive, riconosciute dal CONI
stesso, danno diritto all'esonero dal servizio per il personale della scuola che vi partecipi. Tale
esonero in base all'art. 64 del CCNL del Comparto Scuola 2006-09, prevede la fruizione di
cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione.
Inoltre, facciamo presente che, in base alla legge 107/2015, i docenti possono utilizzare la "carta
del docente" per iscriversi a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da Enti accreditati.
Sarà vostra cura prendere contatto con l'Ufficio Scolastico Regionale (o Provinciale) competente
per territorio, che ci legge per conoscenza, relativamente alla fase di realizzazione del corso.
Al termine dello stesso è richiesto l'invio al competente Ufficio Territorio e Promozione,
all'indirizzo in calce indicato, della scheda conclusiva, dell'elenco partecipanti e della
documentazione distribuita agli insegnanti partecipanti al corso.
Con i nostri auguri di buon lavoro, inviamo cordiali saluti.
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