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Prot. n.6941/C12        Genova, 13 settembre 2013 
 
 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado 
statali e paritari della Liguria 

 
 

Oggetto: Corso di formazione per Dirigenti scolastici e loro Collaboratori sulla legislazione scolastica, 
il contenzioso, la responsabilità del Dirigente, i procedimenti disciplinari e le relazioni sindacali. 
Genova, 24-25 settembre 2013. 
 

Questa Direzione Generale ha intenzione di offrire, anche durante l’anno scolastico 2013/2014, 
significative occasioni di formazione ai Dirigenti scolastici liguri, ai loro Collaboratori e a quei Docenti che 
intendano acquisire una sempre più elevata qualificazione giuridico-amministrativa relativamente ad 
aspetti e funzioni connessi con l’esercizio del management scolastico (vicari del DS, responsabili di progetto, 
funzioni strumentali, coordinatori di dipartimento, di commissione e di classe, docenti con funzioni 
organizzative…). 

 
Nel Seminario residenziale che si propone per il 24 e il 25 settembre p.v. saranno, pertanto, affrontate 

le seguenti tematiche: 
- la responsabilità patrimoniale del dirigente scolastico: 

1. La responsabilità amministrativa: 
1.1. inquadramento normativo; 
1.2. elementi costitutivi. In particolare: la nozione di rapporto di servizio; 
1.3. il danno da disservizio; 
1.4. il danno all’immagine nella giurisprudenza contabile; il clamor fori. Condotte appropriative; 
1.4.1. Il lodo Bernardo resiste alle censure di costituzionalità:  
1.5 casistica: 
1.5.1 il caso del ricorso improprio alla collaborazione plurima: responsabilità del Dirigente scolastico e del 
D.S.G.A. 
1.5.2 attribuzione di docenze di sostegno a soggetti privi della necessaria specializzazione; 
1.5.3. attribuzione di supplenze in violazione delle graduatorie: inoperatività della compensatio lucri cum 
damno; 
1.6. La capacità negoziale del dirigente scolastico: profili di responsabilità; 
1.6.1. esercizio dannoso del diritto di recesso; 
1.6.2. attribuzione di consulenza esterna in relazione a professionalità già presenti nell’amministrazione 
scolastica; 
2. La responsabilità contabile;  
2.1 casistica; 
2.1.1. il Dirigente scolastico: un agente contabile di fatto; 
2.1.2. Distrazione di fondi comunitari 
2.1.3. Il caso della gestione disinvolta, disordinata e priva di rendicontazione da parte del Dirigente scolastico 
delle somme 11destinate alle gite scolastiche; 
3. Responsabilità civile verso tersi e giudizio di rivalsa; 
3.1. l’accertamento dei fatti; 
3.2. la prescrizione e il dies a quo. 
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- i procedimenti disciplinari con particolare riguardo al personale del comparto scuola: 
1. il sistema delle fonti dell’illecito disciplinare: il nuovo assetto dei rapporti tra legge e contrattazione 
collettiva; 
1.1. gli elementi costitutivi dell’illecito disciplinare; 
2. procedure e sanzioni; 
2.1. l’immediatezza della contestazione; 
3. procedimento disciplinare di un docente: termine per la conclusione e rapporti con la sentenza di 
applicazione della pena su richiesta; 
3. il “decreto Brunetta”: le false certificazioni tra responsabilità disciplinare e responsabilità amministrativa; 
3.1.  il caso del docente che produce certificazione medica falsa:  

- per usufruire del congedo straordinario; 
- per usufruire di periodi di malattia; 

3.2 il danno all’immagine nella riforma Brunetta. 
 
- le relazioni sindacali: 

1. Il sistema delle fonti: in particolare, il rapporto tra contrattazione nazionale e contrattazione integrativa; 
1.1. il rifiuto di stipulare la contrattazione integrativa; 
1.2. la stipulazione della contrattazione integrativa in violazione della contrattazione nazionale; 
2. Associazioni e attività sindacali; 
3. Condotta antisindacale e contenzioso. 

 

Il Seminario, che consiste in 16 ore di formazione in presenza, si svolgerà, come già annunciato, nei 
giorni 24 e 25 settembre 2013 con il seguente programma di massima:  
 

martedì 24 settembre 2013 (aula magna dell’Albergo dei Poveri Facoltà di Scienze Politiche – Università 
Studi di Genova - dalla Stazione FS Principe raggiungere a piedi p.zza dell’Annunziata; poi, a lato basilica, 
prendere autobus di linea n. 39 opp. 40 – scendere alla 2^ fermata) 

Primo modulo:   ore 10,30-13,40  seguirà il pranzo  
Secondo modulo: ore 15,00-19,10 

 

mercoledì 25 settembre 2013 (aula magna dell’Università degli Studi di Genova – Rettorato - via Balbi, n. 5 
Genova) 

Terzo modulo:  ore 09,00-13,10  seguirà il pranzo 
Quarto modulo: ore 14,00-18,00 
 

Le relazioni saranno tenute da Avvocati dello Stato, Giudici Amministrativi e Docenti Universitari, 
così come il coordinamento dei lavori di gruppo previsti nei quattro moduli ed il tutoraggio degli iscritti, che 
si svilupperà anche successivamente al Seminario, con l’opportunità di poter contare su specifiche 
consulenze, a cura dei medesimi Esperti, in merito alle questioni trattate durante il percorso formativo. 

 
Le iscrizioni si ricevono non oltre le ore 12,00 del 19 settembre p.v., compilando la scheda allegata 

ed inviando la stessa, esclusivamente via mail formato pdf, al dott. Mario Mangini 
(mario.mangini.ge@istruzione.it) – tel. 0108331307. 

 

Considerate le tematiche trattate e la qualità degli interventi, si caldeggia la partecipazione delle 
S.S.LL. al Seminario e si chiede di diffondere l’iniziativa anche ai propri Collaboratori. 

 

Con l’occasione i migliori saluti. 
 

F.to IL VICE DIRETTORE GENERALE 
              Rosaria Pagano 


