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Prot. n.  2139/C12                                                                                Ancona, 21  aprile 2016 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali e paritarie 
del primo e secondo ciclo d’istruzione delle Marche 

LORO SEDI 
 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

ANCONA 
 

 
 
Oggetto:  Seminario di formazione regionale per i Dirigenti Scolastici – 16 maggio 2016. 
 
 
 
In riferimento al D.D.G. – USR Marche n. 19899 del 17/12/2014, con il quale questo Istituto è 

stato incaricato di realizzare un percorso di formazione in servizio, rivolto ai Dirigenti Scolastici 

della Regione, si comunica che il giorno 16 maggio 2016 si svolgerà presso l’Auditorium della 

nostra sede un seminario regionale su “Provvedimenti disciplinari e contenzioso”, come da 

programma allegato. 

 

Considerata l’importanza degli argomenti da trattare, si invitano le SS.LL. a garantire la presenza. 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ANNARITA DURANTINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEMINARIO REGIONALE 
 

“PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E CONTENZIOSO” 
 

Ancona – Auditorium del Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” 
 16 maggio 2016 

 
Il Seminario è rivolto ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali e paritarie 

del primo e secondo ciclo di istruzione della Regione Marche 
 

PROGRAMMA 
 

9.00 - 9.30  Registrazione dei partecipanti 

9.30 - 12.30 

 

Saluto del Dirigente Scolastico Prof.ssa Annarita Durantini  

e apertura dei lavori  

 

Intervento del relatore Avv. Francesco Bragagni  

sui temi del seminario: 

 

1) Licenziamento disciplinare 

a. La gradualità del procedimento e della sanzione disciplinare 
b. Presupposti, limiti e opportunità della sanzione 
c. La giusta causa nel pubblico impiego privatizzato 
d. La destituzione disciplinare 
e. Riflessi giuslavoristici sul contratto 
f. La dispensa dal servizio 

 

2) La responsabilità civile dell’Amministrazione Scolastica 

a. Contenzioso monitorio (decreto ingiuntivo) 
b. Ripartizione delle competenze e della legittimazione passiva 
c. Quantificazione ed oneri accessori 

 

3) L’attività antisindacale: cenni alle ipotesi di responsabilità 

 

4) La sicurezza nella scuola 

a. Responsabilità penali, civili, contabili ed amministrative 
b. Il caso del Liceo “Darwin”  

 

12.30 – 13.30 Dibattito e conclusioni 

 
 


