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Coordinatore: Dott. Luca Busico
Unità Formazione del personale, sviluppo e benessere
mcn

Al personale tecnico amministrativo dell’Università di Pisa

Gentili colleghi,
come sapete l’Università di Pisa pone tra i suoi obiettivi primari la valorizzazione del proprio personale,
favorendone la partecipazione, nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie e nel rispetto dei
programmi da perseguire, a corsi di formazione.
Ritenendo che l’ampiezza dell’offerta formativa dell’Ateneo possa soddisfare le esigenze formative, anche
specifiche, del personale tecnico amministrativo, è stato deciso anche per l’anno accademico 2017-2018
di favorire la partecipazione del personale alle attività nell'ambito di corsi di laurea e di laurea magistrale
dell’Università di Pisa, esonerando gli interessati dal pagamento della tassa di iscrizione a corsi singoli di
insegnamento attivati per il predetto anno accademico qualora si tratti di attività formativa.
A tale scopo è pertanto indetta una selezione di cui al bando pubblicato all’indirizzo
https://www.unipi.it/index.php/formazione/item/10331-iscrizione-a-corsi-singoli-di-insegnamento-delluniversita-di-pisa-2017-2018
Richiamo l’attenzione sulla data di scadenza, 8 settembre 2017, entro cui le domande di ammissione per
l’esonero dal pagamento della tassa di iscrizione a corsi singoli di insegnamento devono pervenire al
Direttore Generale dell’Università di Pisa.
Ricordo, inoltre, che la frequenza di corsi singoli rientra nelle iniziative di formazione professionale di cui
all’art. 54 del CCNL vigente, con la conseguenza che le lezioni frequentate in orario di lavoro danno
diritto al riconoscimento dell’assenza giustificata per motivi di servizio e che le ore di frequenza
effettuate fuori del proprio orario di lavoro non saranno conteggiate come ore di maggior presenza. Per lo
stesso motivo il dipendente che frequenti corsi singoli con esonero dal pagamento della tassa d’iscrizione
non ha diritto ad usufruire delle 150 ore di permesso per motivi di studio.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica: formazione@adm.unipi.it
Con i miei migliori saluti,

Il Direttore Generale
f.to dott. Riccardo Grasso

