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La rappresentanza e la difesa dell’Amministrazione 
 innanzi il giudice del lavoro. 

 

Il ruolo del dirigente scolastico 
  

CORSO INFORMATIVO-FORMATIVO RISERVATO AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
PRESENTAZIONE 

La recente riforma della scuola ha creato nuovi ruoli e nuove competenze per il personale della scuola.  

In questa fase di passaggio da un sistema all’altro, potrebbero verificarsi nuove situazioni conflittuali che 

vanno al di là di una composizione interna ai singoli istituti. In questi casi, i dirigenti scolastici si potrebbero 

trovare nella posizione di dover affrontare l’iter di un procedimento giudiziario ordinario, di solito innanzi 

ad un giudice del lavoro.  

Per consentire ai dirigenti scolastici, ove ce ne fosse bisogno, di acquisire delle competenze di base a 

questo riguardo, si è decisa la realizzazione di un primo corso di informazione-formazione su alcune 

tematiche tra le più ricorrenti nel settore della scuola. 

Obiettivi del corso 

Il corso, a carattere essenzialmente pratico e con modalità di formazione interattiva, è destinato a fornire 

conoscenze ed informazioni di base utili all’attività di rappresentanza e difesa dell’Amministrazione davanti 

al Giudice del Lavoro.  

Le tematiche affrontate nel corso 

Nel corso delle lezioni previste, verranno esaminate alcune tematiche che risultano essere le più frequenti 

tra le materie di competenza dei dirigenti scolastici.  

In questo primo corso, le tematiche affrontate saranno tre, vale a dire: 

a) l’infortunio sul lavoro di un dipendente;  

b) la sanzione disciplinare non espulsiva;  

c) il mobbing. 
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Modalità di svolgimento del corso 

Il corso si propone come uno strumento di informazione per i dirigenti scolastici per l’acquisizione di 

conoscenze utili alla predisposizione della rappresentanza e difesa dell’amministrazione nelle cause di 

lavoro avanti al Giudice ordinario (ex art. 409 e segg. c.p.c.) e delegate dall’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato. 

A tal fine, è stata prevista una prima fase di informazione sulle principali norme giuridiche attinenti ai temi 

da trattare. E’ prevista la predisposizione di una “cassetta degli attrezzi” in maniera da consentire a ciascun 

partecipante di disporre della normativa più aggiornata. 

Successivamente, vi sarà una fase formativa interattiva nel corso della quale ai partecipanti verrà chiesto il 

riconoscimento di tali norme nel corso dello studio e analisi di casi realmente accaduti. I materiali di questi 

casi “campione” andranno poi ad arricchire la “cassetta degli attrezzi”. 

Infine, i partecipanti saranno chiamati a simulare situazioni inerenti i temi del corso, attraverso un “gioco di 

ruoli” con analisi dei momenti principali. 

Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Patron Antonietta, Responsabile del settore disciplina e contenzioso 

dell’Ufficio Provinciale Scolastico, e dal Prof. Maurizio Verrina dello stesso settore.    

 

Destinatari del corso e modalità d’iscrizione 

Al corso saranno invitati i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado. 

In considerazione dei temi affrontati dal corso e della metodologia proposta, la partecipazione a questo 

primo corso è limitata a non più di quattro dirigenti per ciascun ambito territoriale. 

Questi dirigenti forniranno poi il sostegno operativo per la realizzazione di analoghi corsi destinati ai 

colleghi del proprio ambito di riferimento (Schio, Arzignano, Bassano e Vicenza) che saranno realizzati nel 

periodo da febbraio a maggio 2017. 

I dirigenti interessati a questo primo corso sono quindi invitati a compilare il modulo di iscrizione e di 

restituirlo per via elettronica all’indirizzo ufficio.contenzioso@istruzionevicenza.it . Le prime quattro 

iscrizioni pervenute per ciascun ambito saranno selezionate per partecipare al corso che si svolgerà presso 

questa sede nelle date indicate nel programma. Le iscrizioni dovranno pervenire al più tardi entro il 19 

Dicembre 2016. I partecipanti saranno avvisati via email entro il 23 Dicembre seguente.  
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Il programma del corso 

 

Mercoledì 11 Gennaio dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

I^ Lezione: l’informazione giuridico-amministrativa 

 La normativa fondamentale relativa ai tre casi di studio oggetto del corso, cioè l’infortunio sul lavoro di 

un dipendente, la sanzione disciplinare non espulsiva e il mobbing. 

 Gli adempimenti amministrativi essenziali antecedenti alla vertenza innanzi al giudice. 

Al termine di ciascun intervento vi sarà uno spazio destinato alle domande o ad interventi specifici dei 

partecipanti. 

 

Mercoledì 18 Gennaio dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

II^ Lezione: gli elementi del ricorso 

 La presentazione di un ricorso ed i suoi adempimenti: lettura del ricorso ed individuazione degli 

elementi critici. 

 Come si redige una memoria difensiva, con nozioni di procedura civile fondamentali. 

Ai partecipanti sarà chiesto di riconoscere le norme giuridiche in discussione. 

Al termine di ciascun intervento vi sarà uno spazio destinato alle domande o ad interventi specifici dei 

partecipanti. 

 

Mercoledì 25 Gennaio dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

III^ Lezione: studio di casi 

 Analisi di casi concreti.  

 Problematiche connesse alle singole tipologie come la chiamata di terzo per infortunio, la conciliazione 

giudiziale nelle sanzioni disciplinari, la prova testimoniale nel mobbing, la Consulenza Tecnica, ecc.. 

Ai partecipanti sarà chiesto di identificare le norme giuridiche in discussione nei casi, valorizzando quindi le 

informazioni ricevute nel corso della prima lezione, e di analizzare gli aspetti salienti dei ricorsi e delle 

memorie proposte utilizzando le competenze acquisite nella seconda lezione. 
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Mercoledì 8 Febbraio dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

IV^ Lezione: simulazione di casi e ruoli. 

 Simulazione di un caso per ognuna delle tematiche del corso da parte di un gruppo di partecipanti. 

 Analisi delle situazioni da parte dell’altro gruppo di partecipanti (tecnica dell’acquario) 

 Chiusura del corso e sua valutazione da parte dei partecipanti 

 
 
 
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE 
                    GIORGIO CORA’  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALL/ modulo d’iscrizione 
  

mailto:usp.vi@istruzione.it
mailto:uspvi@postacert.istruzione.it


 

 

 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

 e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – 

Tel. Centralino 0444251111 

Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123  
  

 
La rappresentanza e la difesa dell’Amministrazione 

 innanzi il giudice del lavoro. 
 

Il ruolo del dirigente scolastico 
  

CORSO INFORMATIVO-FORMATIVO RISERVATO AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
 

 
 
Modulo d’iscrizione da compilare e restituire al seguente indirizzo elettronico 
ufficio.contenzioso@istruzionevicenza.it 
 
 
Nome: ___________________________________ 
Cognome:  ________________________________ 
Sede di Servizio: ____________________________ 
E-mail:  ___________________________________ 
 
Le prime quattro adesioni pervenute per ciascun ambito, saranno selezionate per la 
partecipazione al primo corso che si terrà a Vicenza, presso la Sede dell’Ufficio 
Territoriale di Vicenza. Gli altri corsi si svolgeranno poi in una scuola di ciascun 
ambito. 
 
_________________, lì ________________ 
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