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SEMINARIO REGIONALE RESIDENZIALE DI FORMAZIONE 
SULLA LEGISLAZIONE SCOLASTICA E IL CONTENZIOSO 

per Dirigenti Scolastici e loro Collaboratori 
da lunedì 4 a mercoledì 6 marzo 2013 

Hotel Astor - Viale delle Palme, 16 Nervi -16167 Genova - www.astorhotel.it 

 
 

Lunedì 4 marzo 2013, ore 15,00Lunedì 4 marzo 2013, ore 15,00Lunedì 4 marzo 2013, ore 15,00Lunedì 4 marzo 2013, ore 15,00----19,1019,1019,1019,10    
    

Saluti e introduzione al corso 

dr.ssa Giuliana  Pupazzoni, Direttore Generale dell Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria    
 

Le fonti normative del diritto scolastico tra noLe fonti normative del diritto scolastico tra noLe fonti normative del diritto scolastico tra noLe fonti normative del diritto scolastico tra normativa eurormativa eurormativa eurormativa europea e normativa pea e normativa pea e normativa pea e normativa 
costituzionalecostituzionalecostituzionalecostituzionale    
La legislazione scolastica: una panoLa legislazione scolastica: una panoLa legislazione scolastica: una panoLa legislazione scolastica: una panoramica delle novità più recentiramica delle novità più recentiramica delle novità più recentiramica delle novità più recenti    

Le fonti comunitarie e il diritto costituzionale    
La legislazione statale    
Il problema dei riconoscimenti dei titoli di studio e la circolarità delle qualifiche e dei 
diplomi    
L autonomia scolastica    
Quadro della riforma Brunetta e la responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici    
Prospettive di sviluppo dell Amministrazione scolastica 

 
Relatori 
Avv. Federico Basilica,  Avvocato dello Stato 
Dott.ssa  Lucrezia Fiandaca, Procuratore dello Stato 
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Martedì 5 marzo 2013, ore 08,30Martedì 5 marzo 2013, ore 08,30Martedì 5 marzo 2013, ore 08,30Martedì 5 marzo 2013, ore 08,30----12,4012,4012,4012,40    
 

Il contenzioso delle Istituzioni scolIl contenzioso delle Istituzioni scolIl contenzioso delle Istituzioni scolIl contenzioso delle Istituzioni scolastiche astiche astiche astiche ---- La scuola in giudizio La scuola in giudizio La scuola in giudizio La scuola in giudizio    
I giudizi dinanzi al giudice ordinarioI giudizi dinanzi al giudice ordinarioI giudizi dinanzi al giudice ordinarioI giudizi dinanzi al giudice ordinario    

La Pubblica Amministrazione in giudizio 
La scuola in giudizio 
Rapporto scuola  Avvocatura dello Stato 
Controversie civili più frequenti 
In particolare: recupero crediti 
Responsabilità civile per lesioni a terzi 
Responsabilità derivante da infortuni degli alunni: a’ lesione provocata da alunno ad 
altro alunno; b’ autolesione dell alunno. 
Rapporti con le Assicurazioni 

 

Relatore 
Dott.ssa  Lucrezia Fiandaca, Procuratore dello Stato 

 
 

Martedì 5 marzo 2013, ore 13,20Martedì 5 marzo 2013, ore 13,20Martedì 5 marzo 2013, ore 13,20Martedì 5 marzo 2013, ore 13,20----17,3017,3017,3017,30    
 

Il contenzioso delle Istituzioni scolastiche Il contenzioso delle Istituzioni scolastiche Il contenzioso delle Istituzioni scolastiche Il contenzioso delle Istituzioni scolastiche ---- La scuola in giudizio La scuola in giudizio La scuola in giudizio La scuola in giudizio    
I giudizi dinanzi al giudiI giudizi dinanzi al giudiI giudizi dinanzi al giudiI giudizi dinanzi al giudice del lavoroce del lavoroce del lavoroce del lavoro    

Le controversie di lavoro 
Le procedure di conciliazione 
Il giudice del lavoro  
I rapporti con l Avvocatura dello Stato 
Esame di alcuni casi pratici 
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In particolare: le controversie in materia di mobbing e le controversie in materia di 
condotta antisindacale 

 
Relatore 
Avv. Massimo Salvatorelli,  Avvocato dello Stato 

 

 
Mercoledì 6 marzo 2013, ore 09,00Mercoledì 6 marzo 2013, ore 09,00Mercoledì 6 marzo 2013, ore 09,00Mercoledì 6 marzo 2013, ore 09,00----13,1013,1013,1013,10    
 
Il contenzioso delle Istituzioni scolastiche Il contenzioso delle Istituzioni scolastiche Il contenzioso delle Istituzioni scolastiche Il contenzioso delle Istituzioni scolastiche ---- La scuola in giudizio La scuola in giudizio La scuola in giudizio La scuola in giudizio    
I giudizi dinI giudizi dinI giudizi dinI giudizi dinanzi al giudice amministrativoanzi al giudice amministrativoanzi al giudice amministrativoanzi al giudice amministrativo    

La Pubblica Amministrazione dinanzi al giudice amministrativo 
L Amministrazione scolastica dinanzi al giudice amministrativo 
Rapporti Amministrazione  Avvocatura dello Stato in relazione alle controversie 
amministrative 
Esame di casi problematici 
In particolare: a’ provvedimenti di non ammissione; b’ insegnamento di sostegno;  
Tutela del diritto alla privacy ed accesso agli atti 

 
Relatore 
Avv. Francesco Frigida, Avvocato dello Stato 

 
 
 
 
 
 


