[il relatore]

Giuseppe Pennisi è
professore di Istituzioni di
Diritto Pubblico e Legislazione
Scolastica nell’Università
“Roma Tre”.
E’ avvocato patrocinante
dinanzi alle giurisdizioni
superiori.
E’ giornalista pubblicista.
E’ consulente giuridico
dell’Associazione Nazionale
Presidi.
Tra le sue opere ricordiamo:
“Dall’assistenza scolastica al
diritto allo studio” (1969);
“Scuola e funzione educativa
nel rapporto Stato e Chiesa”
(1984); “Le responsabilità e le
garanzie per il personale della
scuola” (1984)
“La prevenzione degli infortuni
nella scuola” (1997)
“Relazioni sindacali e
controversie di lavoro nella
scuola” (2002)

[Santuario della Madonna delle Vigne,
nel Bosco delle Sorti della Partecipanza
presso Trino]

La gestione
amministrativa
dell’Istituto scolastico
e la gestione dei
rapporti di lavoro
[corso di Formazione giuridico-amministrativa
per Dirigenti scolastici e Docenti]
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Trino (VC), 18-19 novembre 2008
IPSSAR “Ferraris”
Via Vittime di Bologna 4

Trino (VC), 18 novembre 2008
:: 09.30-13.30 ::
:: Amministrazione
La gestione delle supplenze
La capacità negoziale (convenzioni e
contratti)
I procedimenti disciplinari
La sospensione cautelare del
dipendente
Le assenze per malattia
:: 13.30-14.30 ::
:: pranzo
:: 14.30-18.30 ::
:: Le relazioni sindacali
L’informazione – la contrattazione –
la definizione del contratto d’istituto
I rapporti con le organizzazioni
sindacali
La condotta antisindacale
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Trino (VC), 19 novembre 2008
:: 09.30-13.30 ::
:: Il contenzioso
Il contenzioso di tipo ordinario
Rapporti con l’Avvocatura dello Stato
Il contenzioso di lavoro
Procedure conciliative
Difesa degli interessi
dell’amministrazione in giudizio
La procedura d’urgenza ex art. 700
c.p.c.
I ricorsi ex art. 28 Legge 300/70
:: 13.30-14.30 ::
:: pranzo
:: 14.30-18.30 ::
:: La responsabilità e i rapporti
assicurativi
Assicurazione alunni (infortuni e R.C.)
L’estensione dell’assicurazione R.C.
all’istituzione scolastica e al MPI
La tutela giudiziaria
La tutela assicurativa del dirigente
scolastico (Ass. categoriale-associativa
delle singole scuole)
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[la partecipazione è gratuita]
[verrà rilasciato attestato di
partecipazione]

