
                                                                         

 

Corso di formazione e aggiornamento 
 

“Le responsabilità del Dirigente Scolastico nel 
contenzioso dinanzi al Giudice del Lavoro” 

 
AULA MAGNA - I.I.S. “POMILIO”  

VIA COLONNETTA 124 - CHIETI SCALO 
Lunedì 23 ottobre 2017  dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

 
Obiettivi: introdurre elementi di supporto nella comprensione e nella gestione del contenzioso del lavoro, fornendo 
strumenti pratici per la costituzione in giudizio 
 
Contenuti:  

 principi generali in materia di contenzioso (giurisdizione, competenza, ecc.); 
 il processo dinanzi al Giudice del Lavoro: struttura e fasi; 
 la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione (art. 417 bis c.p.c.), rapporti con l’Avvocatura dello Stato e 

con l’Ufficio Scolastico Regionale; 
 analisi e redazione guidata dei principali atti processuali (es. la memoria difensiva dell’Amministrazione); 
 la formazione del fascicolo processuale; 
 risoluzione di casi e questioni pratiche. 

Relatrice: Avv. Maria Rosaria Altieri 
 
Metodologia: il corso è strutturato mediante un incontro in presenza di 5 ore e 20 ore di studio on line su piattaforma 
dedicata. La metodologia prevede una parte teorica avente ad oggetto l’esposizione in termini semplici ed accessibili a 
tutti dei principi generali in materia di contenzioso scolastico e delle fasi del processo dinanzi al Giudice del Lavoro e una 
parte pratica relativa alla risoluzione di casi pratici e all’analisi e alla redazione guidata dei principali atti processuali.  
 
Destinatari: dirigenti scolastici, DSGA, docenti e ATA. La partecipazione è gratuita 
 
Organizzazione della giornata: orario 10.00/17.00 
ore 9.30  – Accoglienza dei partecipanti e consegna delle credenziali per l’accesso ai materiali sulla piattaforma 
ore 10.00  – Inizio dei lavori: Relazione illustrativa sui principi generali in materia di contenzioso scolastico e  

   sulla gestione del processo dinanzi al Giudice del Lavoro 
ore 13.00  – Pausa pranzo 
ore 14.30  – Analisi e redazione guidata dei principali atti processuali con risoluzione di casi e questioni pratiche 
ore 17.00  – Conclusione dei lavori 

 
L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi 
del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e Direttiva Miur 170/2016. 
L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del 
Comparto Scuola. 


