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DIREZIONE GENERALE  

 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle istituzioni scolastiche ed educative statali del Campania 

                                                                                                                                                            
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

 
Alle OO.SS.  Area V 

 
  

  Oggetto: Corso di formazione per i Dirigenti Scolastici in servizio 

         “SULL’ANTICORRUZIONE, SUI CONTRATTI PUBBLICI E LE RESPONSABILITA’” 

                  Programma seconda sessione  

 

 

  Facendo seguito alla nota prot. 25705 del 03.12.2019, con cui è stata data informazione sulla seconda 

sessione del corso di formazione riservato ai Dirigenti Scolastici in servizio in ambito regionale, si rammenta 

che a partire dal 24 gennaio 2020, dalle ore 9:00 alle 13:300, riprenderanno gli eventi seminariali presso la 

sala rossa di Monte S. Angelo dell’Università “Federico II” – Via Cinthia n. 26,  Napoli. 

 Il corso sarà realizzato secondo il programma in allegato. 

 

Allegato: 
- Programma corso di formazione DS in servizio 

                                                                                                                                        Il Direttore Generale 
                                                                                                                                   Luisa Franzese 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
 

 

LF/amdn  
Anna Maria Di Nocera  
Dirigente Scolastico 
Uff. III  
e mail. annamaria.dinocera@istruzione.it 

   

 

 



CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI 

CAMPANIA 

24 gennaio 2020  

Autonomia negoziale del dirigente scolastico. Recesso e autotutela 

Rapporto tra leggi, regolamenti e deliberazioni del Consiglio di Istituto 

L’autotutela privatistica ed il diritto di recesso: fondamento e limiti 

Il recesso unilaterale. 

Il recesso convenzionale 

- Nei contratti a esecuzione istantanea; 

- Nei contratti di durata 

Recessi legali, recessi di autotutela e recessi di pentimento. 

Caparra confirmatoria. 

• Il recesso dei dirigenti scolastici dai contratti di appalto 

• Il recesso dei dirigenti scolastici dai contratti di lavoro 

L’autotutela amministrativa e i rapporti con il recesso. 

Revoca e annullamento: l’indennizzo e l’interesse pubblico. la tutela dei 

controinteressati 

Revoca dell’aggiudicazione definitiva e recesso dal contratto dopo la sentenza 

dell’Adunanza Plenaria n. 14/14. 

Il recesso nel codice dei contratti pubblici 

Relatori: Federico Basilica e Giacomo Aiello, Avvocati dello Stato 

°°° 

31 gennaio 2020  

Gli infortuni scolastici agli alunni; casistica e problematiche applicative. La più 

recente giurisprudenza  

1 Il danno auto-cagionato: 

- la responsabilità da contatto sociale e relativi corollari: dalla 

giurisprudenza della Cassazione alle più recenti sentenze di merito 

- il danno da caduta 

2 Danno etero-cagionato 



3 Infortunio durante la ricreazione 

4 Infortunio in assenza dell’insegnante di turno 

5 Infortunio in attesa dell’uscita da scuola 

6 Infortunio nei bagni della scuola 

7 Infortunio sportivo 

8 Il caso degli esercizi ginnici che esulano dai programmi ministeriali 

9 L’infortunio falloso 

10 Infortunio durante il viaggio d’istruzione; in particolare: i legittimati passivi 

11 Rapporti con la compagnia assicurativa (polizze e relativa copertura; diffida 

ad adempiere) 

Relatori: Federico Basilica e Giacomo Aiello, Avvocati dello Stato 

°°° 

7 febbraio 2020  

Il contenzioso delle Istituzioni scolastiche - La scuola in giudizio.  I giudizi 

dinanzi al giudice ordinario. 

1. La negoziazione assistita e la mediazione obbligatoria dopo la legge n. 

162/14 

2. La fase precontenziosa ed i rapporti con l’Avvocatura dello Stato. 

 a. Rapporti con la compagnia assicurativa (polizze e relativa copertura; 

 diffida ad adempiere) 

 b. Rapporti tra l’Istituzione Scolastica e l’Avvocatura dello Stato (rapporto 

 informativo e documentazione utile; la partecipazione alle udienze) 

3. La Scuola davanti al giudice civile. Inquadramento sistematico. 

2.1. Eccezioni processuali (in particolare, i problemi del foro erariale e la 

nullità della citazione) 

2.2. Eccezioni di merito e chiamata in causa di terzi  

2.3. Interrogatorio formale e prove per testi 

4. Le questioni in tema di legittimazione passiva 

 

Relatori: Federico Basilica e Giacomo Aiello, Avvocati dello Stato 
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