
associazione nazionale dirigenti e alte  professionalità della scuola  
      ADERENTE ALL’ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION
                                         

La Struttura Provinciale di Bologna e la Struttura Regionale dell’Emilia Romagna invitano 
Dirigenti ad una giornata di formazione seminariale sul tema:

 

L’applicazione della normativa in materia di gestione 
scolastica  e dei rapporti di 

 
Lunedì 20 gennaio

(registrazione partecipanti 

Presso l’aula magna dell’I.C. 18 di Bologna in via Galliera 74

Relatore: Avv.Prof.
 
professore di Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione scolastica nell’Università “Roma Tre”. È 
avvocato patrocinante dinanzi alle giurisdizioni superiori. E’ giornalista pubblicista. E’ consulente 
giuridico dell’Associazione Nazionale Dirigenti e Al
pubblicazioni ricordiamo “La prevenzione degli infortuni nella scuola” e “Relazioni sindacali e 
controversie di lavoro nella scuola” 
 

L’Avv. Pennisi approfondirà tematiche giuridiche, mediante l’esame della normativa e la 
formulazione dei relativi atti e provvedimenti.

avviso di inizio di un procedimento il cui provvedimento finale può essere pregiudizievole per 
l’interessato, relativamente alle seguenti fattispecie:

- ritenuta della retribuzione per assenza dal domicilio in occasione di visita medica per il 
controllo della prognosi; 

-    verifica dell’idoneità al servizio in relazione alle condizioni di salute del dipendente;
- accertamento dell’idoneità all’esercizio della funzione  docente;
- modifica del punteggio attribuito nella graduatoria d’istituto per supplenze;
- depennamento dalla graduatoria.

L’accesso agli atti formati o stabilmente detenuti dall’istituzione scolastica. Il diritto di a
civico. 

Per assicurare un proficuo svolgimento, il seminario, 
essendo ancora socio deciderà saggiamente di iscriversi entro il 20 gennaio)
superare le trenta presenze. 
Occorre quindi prenotarsi inviando una mail all’indirizzo 
non oltre il 17 gennaio p.v. e si riceverà conferma dell’iscrizione.
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La Struttura Provinciale di Bologna e la Struttura Regionale dell’Emilia Romagna invitano 
Dirigenti ad una giornata di formazione seminariale sul tema:

L’applicazione della normativa in materia di gestione dell’I
scolastica  e dei rapporti di lavoro del personale

Lunedì 20 gennaio 2014 dalle ore 10.00 alle 13.3
(registrazione partecipanti dalle 9.30) 

  
l’aula magna dell’I.C. 18 di Bologna in via Galliera 74

 
Relatore: Avv.Prof.Giuseppe Pennisi 

professore di Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione scolastica nell’Università “Roma Tre”. È 
avvocato patrocinante dinanzi alle giurisdizioni superiori. E’ giornalista pubblicista. E’ consulente 
giuridico dell’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della scuola (ANP). Tra le sue 
pubblicazioni ricordiamo “La prevenzione degli infortuni nella scuola” e “Relazioni sindacali e 
controversie di lavoro nella scuola”  

tematiche giuridiche, mediante l’esame della normativa e la 
formulazione dei relativi atti e provvedimenti. 

ARGOMENTI del SEMINARIO: 
vviso di inizio di un procedimento il cui provvedimento finale può essere pregiudizievole per 

e alle seguenti fattispecie: 
ritenuta della retribuzione per assenza dal domicilio in occasione di visita medica per il 

verifica dell’idoneità al servizio in relazione alle condizioni di salute del dipendente;
ll’idoneità all’esercizio della funzione  docente; 

modifica del punteggio attribuito nella graduatoria d’istituto per supplenze;
depennamento dalla graduatoria. 

L’accesso agli atti formati o stabilmente detenuti dall’istituzione scolastica. Il diritto di a

��� 

Per assicurare un proficuo svolgimento, il seminario, riservato ai soci ANP
essendo ancora socio deciderà saggiamente di iscriversi entro il 20 gennaio)

.  
nviando una mail all’indirizzo ecardiota@hotmail.com

si riceverà conferma dell’iscrizione. 

La Presidente provinciale ANP

associazione nazionale dirigenti e alte  professionalità della scuola    
ADERENTE ALL’ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION 

La Struttura Provinciale di Bologna e la Struttura Regionale dell’Emilia Romagna invitano i 
Dirigenti ad una giornata di formazione seminariale sul tema: 

dell’Istituzione 
lavoro del personale 

13.30  

l’aula magna dell’I.C. 18 di Bologna in via Galliera 74 

professore di Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione scolastica nell’Università “Roma Tre”. È 
avvocato patrocinante dinanzi alle giurisdizioni superiori. E’ giornalista pubblicista. E’ consulente 

te Professionalità della scuola (ANP). Tra le sue 
pubblicazioni ricordiamo “La prevenzione degli infortuni nella scuola” e “Relazioni sindacali e 

tematiche giuridiche, mediante l’esame della normativa e la 

vviso di inizio di un procedimento il cui provvedimento finale può essere pregiudizievole per 

ritenuta della retribuzione per assenza dal domicilio in occasione di visita medica per il 

verifica dell’idoneità al servizio in relazione alle condizioni di salute del dipendente; 

modifica del punteggio attribuito nella graduatoria d’istituto per supplenze; 

L’accesso agli atti formati o stabilmente detenuti dall’istituzione scolastica. Il diritto di accesso 

riservato ai soci ANP (e a chi non 
essendo ancora socio deciderà saggiamente di iscriversi entro il 20 gennaio), non potrà 

ecardiota@hotmail.com entro e 

La Presidente provinciale ANP- CIDA  
Emanuela  Cardiota 

 


