
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali 

 

 

 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

1 

 

 Ai Dirigenti degli Ambiti 
Territoriali dell’USR Sicilia 

 Ai Dirigenti Scolastici delle 
istituzioni scolastiche statali 
della Sicilia 

 
 Ai Coordinatori Didattici delle 

istituzioni scolastiche paritarie 
della Sicilia 

e p.c. Al Preside della Facoltà Teologica 
di Sicilia 

info@fatesi.it 

 

Oggetto: Attività formative per gli Insegnanti di Religione Cattolica – Facoltà Teologica di Sicilia. 

  

La Facoltà Teologica di Sicilia, ai sensi della legge 107 della Buona Scuola e alle indicazioni 

contenute nel Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, organizza convegni, colloqui e 

giornate di studio destinate anche ai docenti in servizio presso le scuole statali e paritarie della 

Sicilia. Per l’anno scolastico 2021/2022 propone le seguenti attività formative: 

• Seminario Online su Pasolini (15 incontri pomeridiani della durata di un’ora e mezza 

ciascuno in date: 5 Novembre 2021 ; 26 Novembre 2021; 17 Dicembre 2021; 21 Gennaio 

2022; 28 Gennaio 2022; 26 febbraio 2022; 4 Marzo 2022; 11 Marzo 2022; 29 Aprile 2022; 

6 Maggio 2022); 

• 26 – 27 - 28  Novembre 2021 - Convegno su Dante Alighieri; 

• 26 - 27  Novembre 2021 - Convegno di Ecclesiologia; 

• 9  Dicembre 2021 - Convegno di Patristica; 

• 14  Dicembre 2021 - Fides Quaerens; 
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• 25  Febbraio 2022 - Giornata di Catechetica; 

• 10  Marzo 2022 - Seminario Filosofico; 

• 23  Marzo 2022 - Fides Quaerens; 

• 8 - 9  Aprile 2022 - Convegno Biblico; 

• 6 - 7  Maggio 2022 - Convegno Liturgico-Pastorale. 

Tali attività avranno luogo a Palermo, presso l’Aula Magna della Facoltà Teologica di Sicilia sita in 

corso Vittorio Emanuele, 463. 

Considerato il particolare interesse che gli argomenti trattati rivestono questa Direzione 

consente, 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 02/02/2016, nonché delle disposizioni contenute all’art. 64 del CCNL Comparto 

Scuola, che i docenti di religione cattolica interessati possano parteciparvi, compatibilmente con le 

esigente di servizio ed ovviamente a proprie spese e senza alcun onere a carico 

dell’Amministrazione, con esonero dagli obblighi di servizio, tenendo presente che in ogni anno 

scolastico il periodo di assenze per la partecipazione ad attività di formazione non può superare i 

cinque (5) giorni per ciascun dipendente e che in tal caso non si può procedere alla nomina di 

supplenti in sostituzione di docenti assenti. 

Al rientro in sede gli interessati presenteranno dichiarazione di partecipazione al corso 

rilasciata dai responsabili dell’iniziativa. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio IV 
Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 


		2021-11-15T11:04:37+0000
	ANELLO MARCO


		2021-11-15T12:07:17+0100
	protocollo




