
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali del Campania 

                                                                                                                                                            
 

 

 

 

  

  Oggetto: Corso di formazione per i Dirigenti Scolastici in servizio 

                   Pubblicazione materiali didattici 6° seminario 

 

  Con la presente nota si pubblicano i materiali didattici del seminario conclusivo del corso di formazione, 

riservato ai Dirigenti Scolastici, tenutosi il giorno 7 febbraio 2020, presso la Sala Rossa di Monte S. Angelo - 

Università “Federico II”, dal titolo: 

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

 

 

                                                                                                                                        Il Direttore Generale 

                                                                                                                                   Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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 Mediazione obbligatoria 

►DLgs 28/2010 e DL 69/2013 

►Mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo 

imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di 

un accordo amichevole per la composizione di una controversia, 

anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della 

stessa.  
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•  Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, 

diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, 

risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da 

diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e 

finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente 

decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, 

ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive 

modificazioni, per le materie ivi regolate 
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 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo 



•a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia 
sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; (17)  

•b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito 
di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;  

•c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione 
della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;  

•d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui 
all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;  

•e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi 
all'esecuzione forzata;  

•f) nei procedimenti in camera di consiglio;  

•g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.  
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 CASI DI PRECLUSIONE DELLA MEDIAZIONE 



•Domanda 

•Procedura 

•Verbale di accordo 

•Mancato accordo 

•Regime delle spese 
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 PROCEDURA 
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Rapporti con l’Avvocatura dello Stato  

 RESPONSABILITA’ CIVILE - INFORTUNI SCOLASTICI  



•Convenzione di negoziazione assistita 

•Condizione di procedibilità: 

a) Risarcimento danni circolazione stradale; 

b) Domanda pagamento somme a qualsiasi titolo 
fino a € 50.000,00.  

•Trasferimento alla sede arbitrale. 
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DL n. 132/2014  conv. dalla L.n. 162/2014 

 NEGOZIAZIONE ASSISTITA 
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 MODELLI 

Morso Serpente con chiamata in causa 

Inciampo in una buca durante orario scolastico comparsa con chiamata in causa 

Infortunio durante attività ginnica conclusionale 

Memoria ex art.183 comma VI, n.3) CPC 

Atto d’appello legittimazione passiva bambino inciampato su sedia 

Atto d’appello incidente durante ricreazione  

serpente.pptx
infortunio scolastico.pptx
sperimentale.pptx
memoria 183.pptx
citazione GdP.pptx
citazione CdA.pptx
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Grazie per l’attenzione……. 


		2020-02-12T12:19:21+0000
	FRANZESE LUISA


		2020-02-12T13:40:19+0100
	Napoli
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0003043.12-02-2020




