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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
DIREZIONE GENERALE  

Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali del Campania 

 

Al Dirigente Scolastico dell’ITI Ferraris di Napoli                                                                                                                                                            

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

 

Alle OO.SS.  Area V 
 

  Oggetto: Azione di supporto a distanza per i Dirigenti Scolastici in servizio - Calendario 

 

 

 

 

 

 Con riferimento alla nota prot.12652 del 06.04.2021, con cui è stata avviata l’azione di supporto a distanza 

per i Dirigenti Scolastici in servizio, conclusa la fase di registrazione dei partecipanti, si pubblicano il 

programma della prima sessione di lavoro relativa all’area giuridica e il relativo calendario.  

 
GIORNO ORARIO RELATORI TEMATICA 

 

 

 

 7 maggio 2021 

 

 

 

Ore 10:00 – 13:00 

 

Luisa Franzese 

Direttore Generale 

U.S.R. Campania 

 

Federico Basilica 

Avvocato dello Stato 

Avvocatura Generale dello Stato   

 

Avv. Berti Suman 

 

 

Saluto e introduzione 

 

 

L’attività amministrativa e il 

diritto d’accesso: 

 le novità 

giurisprudenziali.  

 

 

 

 14 maggio 2021 

 

 

 

 

Ore 10:00 – 13:00 

 

 

Federico Basilica 

Avvocato dello Stato 

Avvocatura Generale dello Stato   

 

Avv. Berti Suman 

 

 
 

La responsabilità del 

Dirigente scolastico: le 

cinque ipotesi di 

responsabilità e le novità 

della legislazione 

dell’emergenza Covid. 

 

Sulle riforme per fronteggiare l’emergenza Coronavirus 

“IL COSIDDETTO DIRITTO DELL’EMERGENZA” 

e la “SICUREZZA” 
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 21 maggio 2021 

 

 

 

 

Ore 10:00 – 13:00 

 

 

 

 

Avv. Valeria Romano  

Procuratore dello Stato 

 

La gestione del contenzioso 

e gli infortuni scolastici: 

inquadramento giuridico, 

modalità di gestione, schemi 

di atti e rapporti con 

l’Avvocatura dello Stato. Le 

novità giurisprudenziali.  
 

 

 

 28 maggio 2021 

 

 

 

Ore 10:00 – 12:30 

 

 

Federico Basilica 

Avvocato dello Stato 

Avvocatura Generale dello Stato   

 

Avv. Berti Suman 

 

 

Lavoro pubblico, smart 

working, sicurezza sui 

luoghi di lavoro e le 

novità della legislazione 

dell’emergenza Covid.   
 

 

 

 

 7 giugno 2021 

 

 

 

 

Ore 10:00 – 13:00 

 

 

 

Federico Basilica 

Avvocato dello Stato 

Avvocatura Generale dello Stato   

 

Avv. Berti Suman 

 

 

L’attività contrattuale e gli 

appalti pubblici. Il quadro 

generale alla luce del codice 

del 2016 e del correttivo 

2017, con tutte le novità 

introdotte dalla legislazione 

dell’emergenza Covid. 
 

 
      

 Sarà cura dell’ITI Ferraris di Napoli, cui sono affidati l’organizzazione e il supporto tecnico dell’azione di 

supporto, inoltrare, agli indirizzi mail indicati dagli interessati in fase di registrazione, il link per accedere 

all’ambiente virtuale dedicato. 

 Considerato il numero elevato dei Dirigenti Scolastici partecipanti, gli incontri saranno realizzati in modalità 

web conference. Il feedback sarà assicurato con la creazione di una casella e-mail dedicata alla raccolta delle 

domande/riflessioni dei partecipanti. 

 La seconda sessione del percorso formativo, riservata alla sicurezza sul lavoro del Dirigente scolastico, sarà 

realizzata a partire da fine settembre 2021. 

 

                                                                                                                                          Il Direttore Generale 

                                                                                                                                   Luisa Franzese 
 

LF/amdn  

Anna Maria Di Nocera  

Uff. III  
e mail. annamaria.dinocera@istruzione.it 
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