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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Primo

Cagliari, 12.06.2019
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. 18/2019 del 19 Aprile 2019, con la quale la Diocesi di Oristano – Curia
Arcivescovile – Ufficio Scuola – ha dato comunicazione a questo U.S.R. che si svolgerà un
corso di aggiornamento senza oneri per gli insegnanti di Religione Cattolica delle scuole di
ogni ordine e grado della medesima Diocesi, sul tema “Insegnare IRC: Risvegliare il
desiderio, Viaggio attorno alla motivazione dell’Insegnante e dell’alunno”, che si terrà
presso l’Hotel Mistral 2 ad Oristano;
la nota n. 14/19/Irc del 06 Maggio 2019, con la quale la CEI ha approvato la suddetta
iniziativa;

VISTA
CONSIDERATO

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

Art. 1

Art. 2
Art. 3

E’ autorizzato lo svolgimento di un corso di aggiornamento per gli insegnanti di Religione
Cattolica delle Scuole di ogni ordine e grado della Diocesi di ORISTANO, che si terrà
presso l’Hotel Mistral 2 ad Oristano, sul tema “Insegnare IRC: Risvegliare il desiderio,
Viaggio attorno alla motivazione dell’Insegnante e dell’alunno” nei giorni 3 e 4 Luglio
2019.
Nessuna spesa è a carico di questa Amministrazione;
La Diocesi di ORISTANO, una volta concluso il 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco FELIZIANI
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