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SEMINARIO DI STUDIO PER L’APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA E LA FORMULAZIONE DEI RELATIVI ATTI
tenuto dall’Avv. Giuseppe Pennisi
per Dirigenti Scolastici e Docenti
Il giorno 10 luglio 2013, presso l’IC “G. Ferrari” di Vercelli, Via Cerrone 17, si
terrà un incontro di formazione destinato a Dirigenti Scolastici e Docenti dalle ore
9.30 alle ore 13:30






Avviso di inizio del procedimento in ipotesi di provvedimenti che
potenzialmente pregiudicano i soggetti destinatari (ritenuta della
retribuzione per assenza dal domicilio in occasione della visita medica di
controllo
Avviso di inizio del procedimento per accertamento di idoneità al servizio
per condizioni di salute o inidoneità all’esercizio della funzione docente
Avviso di inizio del procedimento per modifica della posizione in
graduatoria in relazione ad accertamenti effettuati
Tempi e modalità di denuncia del sinistro alla Compagnia di Assicurazione
della Responsabilità Civile in ipotesi di fatti implicanti danni a terzi (es.
attribuzione di supplenze a soggetto non aventi diritto, errori nella
graduatoria di Istituto in ipotesi di riduzione di organici e di trasferimento
d’ufficio)

L’incontro è gratuito ed aperto a tutti, iscritti e simpatizzanti, e rientra nel quadro
delle iniziative della Sezione interprovinciale ANP di Vercelli, Biella, Novara volte a
fornire un indispensabile supporto teorico-pratico in materia giuridico-amministrativa.
Al termine ai partecipanti all’incontro sarà rilasciato Attestato di partecipazione.
Il Presidente interprovinciale
Giovanna Taverna

Il relatore
Giuseppe Pennisi è Professore di Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica presso
l’Università “Roma Tre”. È avvocato patrocinante dinanzi alle giurisdizioni superiori. È giornalista
pubblicista. È consulente giuridico dell’ANP. Ha pubblicato vari studi relativi all’amministrazione della
scuola, fra cui “Relazioni sindacali e controversie di lavoro nella scuola” (2002)

